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Sfogliando questo volume troverai un’istantanea di cosa 
offre la città tra l’autunno 2017 e l’autunno 2018, ovvero 
degli spazi che hanno partecipato all’edizione 2017 della 
Settimana dell’Arte Contemporanea a Roma, così da com-
porre, attraverso la presentazione dei singoli luoghi, il tuo 
percorso e la tua esperienza.
Il concetto di arte contemporanea è incontenibile e inespri-
mibile. Lo è per la dimensione e la fluidità dei suoi conte-
nuti, per la sua natura insieme effimera e universale, per la 
molteplicità delle sue motivazioni e delle aspirazioni.
Cercare di contenerla in un unico luogo piuttosto che spie-
garla in modo assoluto non solo sarebbe presuntuoso, ma 
mortalmente noioso, perché l’arte contemporanea va vissu-
ta in prima persona e poi illustrata.
Per questo la Directory di Rome Art Week non contiene con-
tributi critici, presentazioni altisonanti, indicazioni di cosa 
sia buono e cosa non lo sia, ma vuole essere la chiave che 
apre la porta su un mondo dove ognuno potrà scegliere dove 
e come fare nuove esperienze, incontrare l’arte e la bellez-
za, oppure riscoprire cose conosciute e dimenticate.
Perditi tra queste pagine e ritrovati, nell’attesa della nuova 
edizione di Rome Art Week 2018 e della nuova Directory.
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Leafing through this volume you’ll find a snapshot of what 
the city offers between autumn 2017 and autumn 2018, or 
rather the spaces that participated in the 2017 edition of 
the Week of Contemporary Art in Rome, so as to compose, 
through the presentation of the individual places, your path 
and your experience.
The concept of contemporary art is uncontainable and inex-
pressible. It is so because of the dimension and fluidity of 
its contents, for its ephemeral and universal nature, for the 
multiplicity of its motivations and aspirations.
To try to contain it in a single place rather than to explain 
it in an absolute way would not only be presumptuous, but 
mortally boring, because contemporary art must be lived in 
first person and then illustrated.
For this reason the Directory of Rome Art Week does not 
contain critical contributions, high-sounding presentations, 
indications of what is good and what is not, but wants to be 
the key that opens the door on a world where everyone can 
choose where and how to make new experiences, meet art 
and beauty, or rediscover known and forgotten things.
Look forward to the new edition of Rome Art Week 2018 
and the new Directory.



5

INDEX
ISTITUZIONI / ISTITUTIONS
ACCADEMIA D’UNGHERIA 9
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 10
ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA 11
AMERICAN ACADEMY IN ROME 12
BIBLIOTECA ANGELICA 13
INSTITUT FRANÇAIS CENTRE SAINT-LOUIS 14
ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA 15
MUSEO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI  16
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI 17
REAL ACADEMIA  DE ESPAÑA 18

FONDAZIONI / FOUNDATIONS
FONDAZIONE GIULIANI 21
FONDAZIONE MEMMO 22
FONDAZIONE PASTIFICIO CERERE 23
FONDAZIONE VOLUME! 24
NOMAS FOUNDATION 25

GALLERIE / GALLERIES
28 PIAZZA DI PIETRA FINE ART GALLERY 29
6° SENSO ART GALLERY 30
ACRONIMO 31
ANDRÉ ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 32
AREA CONTESA ARTE 33
ARTE BORGO GALLERY 34
BAT-GALLERY / STUDIO MILANI  35
BORGHINI ARTE CONTEMPORANEA ARTISTICONLALUCE 36
COLLI INDEPENDENT ART GALLERY 37
ERICA RAVENNA  ARTE CONTEMPORANEA 38
EVASIONI ART STUDIO 39
GAGOSIAN GALLERY 40
GALLERIA 291 EST/INC. 41
GALLERIA ANNA MARRA 42
GALLERIA BOSI 43
GALLERIA D’ARTE EDARCOM EUROPA  44
GALLERIA D’ARTE LA NICA 45
GALLERIA D’ARTE OTTOCENTO 46
GALLERIA DEL CEMBALO 47
GALLERIA DEL CORTILE 48
GALLERIA DELLA TARTARUGA 49
GALLERIA EMMEOTTO ARTE 50
GALLERIA FIDIA 51
GALLERIA FRAMMENTI D’ARTE  52
GALLERIA GALLERATI 53
GALLERIA IL SOLE 54
GALLERIA LOMBARDI  55
GALLERIA MINIMA 56
GALLERIA RUSSO 57
GALLERIA SINOPIA 58
GALLERIA TRIPHÉ 59
GALLERIA VALENTINA BONOMO 60
GALLERIA VARSI 61
GALLERJA 62
GARD GALLERIA ARTE ROMA DESIGN 63
HONOS ART 64
INCINQUE OPEN ART MONTI 65
INTERZONE GALLERIA 66
KROMART GALLERY 67
LA SCALA D’ORO 68
MAC MAJA ARTE CONTEMPORANEA 69
MONSERRATO ARTE 900 70
MONTORO 12 CONTEMPORARY ART 71
MUCCIACCIA CONTEMPORARY 72



6

NERO GALLERY 73
OFFICINA DELL’ARTE 74
PARIONE9 GALLERY 75
PIO MONTI 76
ROAM PHOTOGRAPHY 77
SPAZIO MATER LOFT GALLERY  78
SPAZIO MENEXA 79
TAKEAWAYGALLERY 80
THE ROOM STUDIOS 81
TIBALDI ARTE CONTEMPORANEA 82
WHITE NOISE GALLERY 83
WUNDERKAMMERN 84

ASSOCIAZIONI / ASSOCIATIONS
ALBUMARTE 87
ARCHIVIO MENNA BINGA 88
ASSOCIAZIONE ARTE ALTRA 89
ASSOCIAZIONE CULTURALE INFUNZIONE 90
ASSOCIAZIONE CULTURALE MASSENZIO ARTE 91
ASSOCIAZIONE CULTURALE TRALEVOLTE 92
ASSOCIAZIONE OFFICINE FOTOGRAFICHE ROMA 93
C.R.E.T.A. ROME 94
CENTRO CULTURALE BONCOMPAGNI 22 95
CULTRISE 96
FAX FACTORY 97
FUNSPACE ART 98
INTERNO 14 99
ME.SIA S.PACE ARTE CONTEMPORANEA 100
NUMERO CROMATICO 101
PARTY - L’ARTE DA RICEVERE 102
SALA 1 103
STUDIO ARTE FUORI CENTRO 104
VIRUS ART GALLERY ASSOCIAZIONE CULTURALE 105
VISIONARIA ART SPACE 106

POLIVALENTI / MULTIPURPOSE
ATELIER INSIGNA 109
ATELIER MONTEZ 110
BQB ART GALLERY 111
CARRÉ D’ARTISTES ROMA 112
CURVA PURA 113
EX DOGANA 114
FONDAMENTA INSIDE ART 115
HYBRIS ART GALLERY 116
LAB174 117
LOOMEN STUDIO 118
MAKEMAKE SPAZIO E ARTE 119
MEDINA ROMA 120
MICRO ARTI VISIVE 121
MIZAR 122
MOMA HOSTEL 123
MORSI D’ARTE 124
OSPIZIO  GIOVANI ARTISTI 125
PALAZZO VELLI EXPO 126
PAVART 127
SALA DA FELTRE OPEN ART 128
SPAZIO CIMA 129
SPAZIO VENEZIANO 130
STUDIO CAPRINI 131
STUDIO VARRONI / EOS LIBRI D’ARTISTA 132
TAG - TEVERE ART GALLERY 133
THESIGN GALLERY 134
ZO_NE 135



IS
TI

TU
ZI

O
N

I /
 IS

TI
TU

TI
O

N
S





9

ISTITUZIONI / ISTITUTIONS

RAWCODE SXBA

Fondata nel 1928  |  Established in 1928

Via Giulia, 1 - 00186 Roma
[t] +39 066889671
www.roma.balassiintezet.hu/it/
[e] accademiadungheria@gmail.com

Situata nel cuore di Roma, l’Accademia, sezione culturale e 
scientifica dell’Ambasciata di Ungheria, ha lo scopo di me-
diare fra la cultura ungherese e quella italiana e di costitui-
re un punto di incontro per gli ungheresi a Roma.

The Hungarian Academy in Rome; located in the heart of 
Rome; the scientific and cultural institution of the Hungarian 
Embassy, has the objective to mediate between the Hungar-
ian and Italian culture, and to create a meeting point for the 
Hungarians living in Rome and around Italy.

ACCADEMIA  
D’UNGHERIA
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ISTITUZIONI / ISTITUTIONS

L’Accademia di Belle Arti di Roma è l’istituzione che per 
tradizione ha coltivato gli studi dell’arte, con la ricerca del 
sapere artistico concretizzato in un ampio programma di at-
tività didattiche sia teoriche che di laboratorio. Si preparano 
giovani artisti, esperti d’arte ed operatori culturali nel vasto 
settore della comunicazione visiva e delle arti figurative. Il 
prestigio è dato dalle attività svolte e dai maestri che inse-
gnano ai giovani di tutto il mondo.

The Academy of Fine Arts in Rome is the institution that has 
traditionally cultivated art studies. The search for artistic 
knowledge embodies in an extensive program of educa-
tional activities both theoretical and of laboratory. Young 
artists, art experts and cultural operators are prepared in 
the field of visual communication and figurative arts. The 
prestige is given by the activities carried out and by the 
teachers who teach young people from all over the world.

Fondata nel 1872  |  Established in 1872

Via Ripetta, 222 - 00186 Roma
[t] +39 063227025
www.accademiabelleartiroma.it
[e] protocollo@accademiabelleartiroma.it

RAWCODE SCHX

ACCADEMIA  
DI BELLE ARTI  
DI ROMA
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ISTITUZIONI / ISTITUTIONS

ACCADEMIA  
NAZIONALE 
DI SAN LUCA

L’Accademia Nazionale di San Luca ha “lo scopo di promuo-
vere le arti e l’architettura, di onorare il merito di artisti e 
studiosi, eleggendoli nel Corpo accademico, di adoperarsi 
per la valorizzazione e la promozione delle arti e dell’archi-
tettura italiane.” [Statuto 2005, art.1] L’Istituzione, seguen-
do la tradizione, promuove diverse attività: pubblicazione di 
volumi relativi all’Accademia e la sua storia, allestimento di 
mostre, organizzazione di convegni.

The National Academy of San Luca “aims to promote the 
arts and architecture, to honor the merit of artists and schol-
ars, electing them in the academic body, to work for the en-
hancement and promotion of Italian arts and architecture.” 
The Institution, following the tradition, promotes different 
activities: publication of volumes related to the Academy 
and its history, exhibition preparation, organization of con-
ferences.

Fondata nel 1478  |  Established in 1478

Piazza Accademia di San Luca, 77 - 00187 Roma
[t] +39 066790324
www.accademiasanluca.eu
[e] segreteria@accademiasanluca.it

RAWCODE SCEU
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ISTITUZIONI / ISTITUTIONS

L’American Academy di Roma sostiene artisti, scrittori e 
studiosi innovativi che vivono e lavorano insieme in una 
dinamica comunità internazionale.
L’American Academy in Rome è una delle principali istitu-
zioni americane all’estero per lo studio e per la ricerca avan-
zata nelle arti e nelle discipline umanistiche. È un luogo in 
cui eventi straordinari hanno permesso a talenti creativi di 
incontrarsi in circostanze inaspettate.

The American Academy in Rome supports innovative artists, 
writers and scholars living and working together in dynamic 
international community.
The American Academy in Rome is one of the leading Amer-
ican institutions abroad for study and advanced research in 
the arts and humanities. It is a place where extraordinary 
events have allowed creative talents to meet in unexpected 
circumstances.

Fondata nel 1894  |  Established in 1894

Via Angelo Masina, 5 - 00153 Roma
[t] +39 0658461
www.aarome.org
[e] info@aarome.org

RAWCODE SCDR

AMERICAN ACADEMY 
IN ROME
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ISTITUZIONI / ISTITUTIONS

La Biblioteca Angelica custodisce circa 2.700 manoscritti 
tra latini, greci ed orientali, e 24.000 i documenti sciolti.
Aperta nel 1604 e fondata grazie al lascito del vescovo An-
gelo Rocca, è considerata nel contesto europeo come uno 
dei primi e più chiari esempi di biblioteca pubblica, ovvero 
di un’istituzione creata con l’intento di fornire accesso ai 
libri all’intera comunità di lettori. Sede dell’Accademia let-
teraria dell’Arcadia, dal 1975 dipende dal Mibact.

The Angelica Library houses about 2,700 manuscripts 
among Latin, Greek and Eastern, and 24,000 documents.
Opened in 1604 and founded thanks to the legacy of Bishop 
Angelo Rocca, it is considered in the European context as 
one of the first and clearest examples of a public library, 
an institution created with the aim of providing access to 
books to the entire community of readers. Seat of the Ar-
cadia Literary Academy, since 1975 depends from Mibact.

Fondata nel 1604  |  Established in 1604

Piazza S. Agostino, 8 - 00186 Roma 
[t] +39 0668408039/55
www.bibliotecaangelica.it
[e] fiammetta.terlizzi@beniculturali.it

RAWCODE SXOA

BIBLIOTECA 
ANGELICA
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ISTITUZIONI / ISTITUTIONS

L’Institut français - CSL è il centro culturale francese di 
Roma, dipendente dal Ministero francese degli Affari Esteri 
e dall’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede, svolge 
un ruolo di diffusione della lingua francese e delle cultu-
re francofoni. Fondato nel 1945 dall’Ambasciatore filosofo 
Jacques Maritain, propone corsi di francese, proiezioni ci-
nematografiche, mostre e attività culturali. Inoltre possiede 
una mediateca con libri, cd e dvd in lingua francese.

The Institut français - Centre Saint-Louis is the French cul-
tural centre in Rome, dependent on the French Ministry of 
Foreign Affairs and the French Embassy to the Holy See, 
and plays a role in disseminating the French language and 
French-speaking cultures. Founded in 1945 by the Ambassa-
dor philosopher Jacques Maritain. It offers French language 
courses, screening room, exhibitions and cultural activities 
and has a media library with books, CD and DVD in French.

Fondata nel 1945  |  Established in 1945

Largo Toniolo, 22 -  00186 Roma
[t] +39 066802606
www.ifcsl.com
[e] cultura@ifcsl.com

RAWCODE SQWA

INSTITUT FRANÇAIS 
CENTRE SAINT-LOUIS
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ISTITUZIONI / ISTITUTIONS

L’Istituto centrale per la grafica è un istituto culturale con 
finalità di conservazione, ricerca, incremento delle collezio-
ni, e valorizzazione dell’arte grafica in ogni sua forma. Un 
patrimonio culturale unico, fatto di disegni, matrici, stampe, 
fotografie e video d’artista, aperto alla consultazione degli 
studiosi e alla fruizione dei visitatori con l’organizzazione e 
la partecipazione alle mostre realizzate nel Museo e negli 
spazi espositivi di Palazzo Poli.

The Central Institute for Graphics is a cultural institute with 
the aim of preserving, researching, increasing collections 
and enhancing the value of graphic art in all its forms. A 
unique cultural heritage, made up of drawings, matrices, 
prints, photographs and artist’s videos, open to the consul-
tation of scholars and to the fruition of visitors through the 
organization and participation in exhibitions held in the Mu-
seum and in the exhibition spaces of Palazzo Poli.

Fondata nel 1975  |  Established in 1975

Via della Stamperia, 6 - 00187 Roma
[t] +39 3346842173
www.grafica.beniculturali.it
[e] ic-gr.ufficiostampa@beniculturali.it

RAWCODE SCHU

ISTITUTO CENTRALE 
PER LA GRAFICA
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ISTITUZIONI / ISTITUTIONS

Il Museo Storico dell’Arma custodisce un patrimonio seco-
lare di memorie, di valori e di ideali, che si concretizzano in 
cimeli e documenti rari, in uniformi storiche e armi antiche, 
in opere d’arte, in stampe e immagini d’epoca che racconta-
no il contributo dei Carabinieri nella storia d’Italia. Il Museo 
collabora con altri enti ed istituti culturali per la realizzazio-
ne di mostre ed eventi.

The Historical Museum of the Corps houses a secular her-
itage of memories, values and ideals, which are embodied 
in relics and rare documents, in historical uniforms and an-
cient weapons, in works of art, in prints and vintage images 
that tell of the contribution of the Carabinieri in the history 
of Italy. The Museum collaborates with other institutions 
and cultural institutes for the realization of exhibitions and 
events.

Fondata nel 1925  |  Established in 1925

Piazza del Risorgimento, 46 - 00192 Roma
[t] +39 066896696
www.carabinieri.it/arma/ieri/museo-storico
[e] museo.storico@carabinieri.it

RAWCODE SXPA

MUSEO STORICO 
DELL’ARMA  
DEI CARABINIERI 
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ISTITUZIONI / ISTITUTIONS

Palazzo delle Esposizioni è il più grande spazio espositivo 
interdisciplinare nel centro di Roma: più di 10.000 metri 
quadri, articolati su tre piani, che ospitano eventi culturali e 
offrono servizi ai visitatori.
Con il Palazzo delle Esposizioni, l’Azienda Speciale Pala-
expo conferma e rafforza il proprio ruolo di primo piano in 
Italia quale ente produttore di servizi integrati: dalle mostre 
d’arte alle rassegne cinematografiche, dal teatro alla foto-
grafia, dalla musica alla presentazione di libri ed eventi.

Palazzo delle Esposizioni is the largest interdisciplinary 
exhibition space in the centre of Rome: more than 10,000 
square metres, spread over three floors, hosting cultural 
events and offering services to visitors.
The Azienda Speciale Palaexpo confirms its leading role in 
Italy as a producer of integrated services: from art exhibi-
tions to film festivals, from theatre to photography, from 
music to the presentation of books and events.

Fondata nel 1870  |  Established in 1870

Via Nazionale, 194 - 00184 Roma
[t] +39 06489411
www.palazzoesposizioni.it
[e] direzione.generale@palaexpo.it

RAWCODE SCEX

PALAZZO  
DELLE ESPOSIZIONI
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ISTITUZIONI / ISTITUTIONS

Dal 1873 ha svolto un ruolo fondamentale nella formazione 
di numerose generazioni di artisti e intellettuali spagnoli e 
ibero-americani, e continua a rinnovarsi come centro di cre-
azione artistica e di produzione di conoscenza. Dipendente 
dal Ministero degli Affari Esteri spagnolo, il suo obiettivo è 
promuovere il talento artistico e umanistico di artisti e ricer-
catori, ottenendo una presenza culturale spagnola in Italia, 
avvicinando le culture dei due paesi e stabilendo un legame 
culturale tra l’Europa e l’America Latina.

Since 1873 it has played a fundamental role in forming sever-
al generations of Spanish and Latin-American artists and in-
tellectuals, and it continues to renovate its self as an artistic 
creation and knowledge production centre.
Dependent from the Spanish Foreign Affairs Ministry, its objec-
tive is to promote the artistic and humanistic talent of artists 
and researchers, establishing a Spanish cultural presence in 
Italy, bringing together the cultures of the two countries and 
introducing a cultural link between Europe and Latin America.

Fondata nel 1873  |  Established in 1873

Piazza San Pietro in Montorio, 3 (Gianicolo) - 00153 Roma
[t] +39 065812806
www.accademiaspagna.org
[e] cristina.redondo@maec.es

RAWCODE SCBV

REAL ACADEMIA  
DE ESPAÑA
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FONDAZIONI / FOUNDATIONS

Fondata nel 2010  |  Established in 2010

Via Gustavo Bianchi, 1 - 00153 Roma
[t] +39 0657301091
www.fondazionegiuliani.org
[e] info@fondazionegiuliani.org

RAWCODE SCIP

La Fondazione Giuliani per l’arte contemporanea è una fon-
dazione privata non profit dedicata al sostegno, la ricerca 
e l’esposizione dell’arte contemporanea. È stata fondata 
nel 2010 dai collezionisti d’arte contemporanea Giovanni e 
Valeria Giuliani ed è sotto la direzione di Adrienne Drake. 
Artisti che non hanno mai esposto a Roma sono invitati a 
realizzare una mostra personale. Inoltre supporta e promuo-
ve progetti esterni, sia a Roma sia all’estero.

The Giuliani Foundation for Contemporary Art is a nonprofit 
private foundation dedicated to the support, research and 
exposure of contemporary art. It was founded in 2010 by 
contemporary art collectors Giovanni and Valeria Giuliani, 
and is under the direction of Adrienne Drake. Artists who 
have never before exhibited in Rome are invited to create a 
personal exhibition. It also supports and promotes external 
projects, both in Rome and abroad.

FONDAZIONE 
GIULIANI
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FONDAZIONI / FOUNDATIONS

La Fondazione Memmo nasce nel 1990 per volontà del suo 
fondatore, Roberto Memmo, con l’intento di avvicinare il 
mondo dell’arte al vasto pubblico attraverso la conoscen-
za diretta di capolavori di tutti i tempi. A partire dal 2012, 
grazie all’iniziativa di Fabiana Marenghi Vaselli e Anna 
d’Amelio, la Fondazione presenta un nuovo programma 
espositivo interamente dedicato al panorama artistico con-
temporaneo, promuovendo l’interazione fra gli artisti e la 
città di Roma.

The Fondazione Memmo was established in 1990 by Rob-
erto Memmo, with the objective of bringing a broad public 
closer to the world of art. Starting from 2012, thanks to the 
initiative of Fabiana Marenghi Vaselli and Anna d’Amelio, 
the Fondazione is presenting a new exhibition programme, 
entirely dedicated to the contemporary art scene, pro-
moting the interaction between the artists and the city of 
Rome.

Fondata nel 1990  |  Established in 1990

Via Fontanella Borghese, 56b - Roma
[t] +39 0668136598
www.fondazionememmo.it
[e] artecontemporanea@fondazionememmo.it

RAWCODE SCIN

FONDAZIONE 
MEMMO
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FONDAZIONI / FOUNDATIONS

La Fondazione Pastificio Cerere nasce a Roma nel 2004 
all’interno di una ex fabbrica di pasta che dagli anni ‘70 fu 
spontaneamente ripopolata da artisti e, ancora oggi, ospi-
ta atelier di artisti, fotografi, designer etc. Con l’intento di 
preservare questo grande patrimonio, la fondazione pro-
muove l’arte contemporanea attraverso progetti formativi 
e residenze per giovani artisti e curatori, oltre ad un ricco 
programma di mostre, conferenze, workshop e studio visit.

Fondazione Pastificio Cerere was established in Rome in 
2004 in a former pasta factory. From the Seventies artists 
spontaneously began to populate the abandoned building 
and still today it hosts art, photography, design and fash-
ion ateliers. The Foundation’s purpose is preserving this 
remarkable cultural heritage promoting contemporary art 
through educational projects, residences for young artists 
and curators, exhibitions, workshops and studio visits.

Fondata nel 2004  |  Established in 2004

Via degli Ausoni, 7 - Roma
[t] +39 0645422960
www.pastificiocerere.it
[e] info@pastificiocerere.it

RAWCODE SWCA

FONDAZIONE 
PASTIFICIO CERERE
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FONDAZIONI / FOUNDATIONS

Il principale scopo della fondazione è di sostenere l’idea 
pubblica di cultura, promuovere un costante dialogo con 
l’arte, mantenere fertili relazioni con i differenti ambiti del 
sapere. In questi anni di attività, la Fondazione è riuscita a 
promuovere l’arte attraverso la produzione di opere, il rap-
porto diretto con artisti internazionali, il coinvolgimenti di 
molteplici soggetti culturali, la costruzione di reti territoriali 
nazionali e internazionali.

The foundation’s main purpose is to support the public idea 
of culture, promote a constant dialogue with art, maintain 
fertile relations with the different fields of knowledge. In 
these years of activity, the Foundation has succeeded in 
promoting art through the production of works, the direct 
relationship with international artists, the involvement of 
many cultural subjects, the construction of national and in-
ternational territorial networks.

Fondata nel 1997  |  Established in 1997

Via S. Francesco di Sales, 86 - Roma
www.fondazionevolume.com
[e] press@fondazionevolume.com

RAWCODE SCFB

FONDAZIONE 
VOLUME!
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FONDAZIONI / FOUNDATIONS

Nomas Foundation sostiene e promuove la ricerca all’in-
terno dei linguaggi contemporanei: mostre, talks, seminari, 
residenze (per artisti, curatori e critici), attività di studio e 
formazione specialistica in collaborazione con scuole e ac-
cademie. L’approccio multidisciplinare della fondazione si 
focalizza sull’analisi dei processi culturali e politici globali 
che scaturiscono dalla visione dell’artista quale osservatore 
privilegiato dei fenomeni sociali.

Nomas Foundation aims at encouraging and promoting the 
research within contemporary art languages through exhibi-
tions, talks, seminars, residencies (for artists, curators and 
critics), studies and training in collaboration with academic 
institutions and schools. The multidisciplinary approaches 
of the foundation focus on the analysis of global, political 
and cultural processes originated by the perspective of the 
artist as a privileged observer of social phenomena.

RAWCODE SSQA

Fondata nel 2008  |  Established in 2008

Viale Somalia, 33 - Roma
[t] +39 0686398381
www.nomasfoundation.com
[e] info@nomasfoundation.com

NOMAS FOUNDATION
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GALLERIE / GALLERIES

Fondata nel 2012  |  Established in 2012

Piazza di Pietra, 28 - 00186 Roma
[t] +39 0694539281
www.28piazzadipietra.com
[e] galleria28pdp@gmail.com

RAWCODE SUKA

La Galleria nasce nel cuore di Roma al 28 di Piazza di Pietra, 
con il proposito di dar vita in questa splendida cornice ad 
un nuovo spazio dedicato all’arte e alla cultura. Il progetto 
parte dal presupposto di creare un luogo di incontro, pro-
duzione e circolazione di idee, con l’intento di promuovere 
l’arte contemporanea nella molteplicità di espressioni che 
ad essa pertengono.

The Gallery is situated in the centre of Rome, at number 28 
in Piazza di Pietra. The space is born with the purpose of 
creating, within this unique location, a new hub dedicated 
to Art and culture. The project is conceived as an interaction 
centre, with the aim of allowing a dynamic mix of idea gen-
eration and artistic production.

28 PIAZZA DI PIETRA 
FINE ART GALLERY
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6° Senso Art Gallery apre il suo spazio espositivo nell’otto-
bre del 2008, con l’intento di promuovere il lavoro di giovani 
artisti emergenti e di quelli già affermati nel panorama arti-
stico contemporaneo, valorizzando principalmente la pittura 
come mezzo espressivo e comunicativo, insieme alla scultu-
ra, alla fotografia, alla grafica e al design.

6° Senso Art Gallery opened its space in October 2008, 
with the objective of promoting the new works of young, 
emerging artists and of those already established in the 
contemporary art scene, primarily exploiting painting as an 
expressive and communicative means, together with sculp-
ture, photography and design.

Fondata nel 2008  |  Established in 2008

Via Margutta, 43 - 00187 Roma
[t] +39 3497075469
www.sestosensoartgallery.net
[e] info@sestosensoartgallery.com

RAWCODE SSNA

6° SENSO ART 
GALLERY
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Acronimo nasce da un’idea di Alessandro Reni e Silvia 
Dawid Bishay. Un luogo dove poter esporre e vendere le 
proprie opere d’arte senza sottostare ai vincoli imposti dal 
mercato dell’arte: Artisti CReativi Organizzano Notti di In-
trattenimento e MOstre. L’attività principale di Acronimo 
sarà quella di promuovere le arti visive e performative.

Acronym is the brainchild of Alessandro Reni and Silvia 
Dawid Bishay. A place where you can exhibit and sell your 
works of art without being subject to the constraints im-
posed by the art market: Artisti CReativi Organizzano Notti 
di Intrattenimento e MOstre. The main activity of Acronimo 
will be to promote visual and performing arts.

Fondata nel 2013  |  Established in 2013

Via Tripoli, 3/b - 00199 Roma
[t] +39 3289735394
www.acronimo.org
[e] info@acronimo.org

RAWCODE SXQA

ACRONIMO
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Fin dalla sua fondazione (1986), la galleria ha esposto so-
prattutto artisti poco presenti nelle gallerie romane: tra gli 
altri, G. Grosz, Z. Music, M. Folon, V. Adami, la cui ultima 
personale è del 2017.  Nel centenario del Manifesto del 
Futurismo ha dedicato una mostra a I. Pannaggi ed una a 
V. Marchi. Atre mostre hanno esplorato i rapporti tra pittura 
e poesia. Una mostra annuale è riservata ai giovani artisti.  

Since its foundation (1986), the gallery has exhibited artists 
not frequently shown in Roman galleries: among others, G. 
Grosz, Z. Music, M. Folon, V. Adami, whose last solo show 
was in 2017. In the centenary of the Manifesto of Futurism 
the gallery dedicated an exhibition to I. Pannaggi and a to V. 
Marchi. Other exhibitions have explored the relationship be-
tween painting and poetry. An annual exhibition is reserved 
for young artists.

Fondata nel 1986  |  Established in 1986

Via Giulia, 175 - Roma
[t] +39 066861875
www.andrearte.it
[e] info@andrearte.it

RAWCODE SCBH

ANDRÉ  
ARTE MODERNA  
E CONTEMPORANEA
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RAWCODE SSJA

Fondata nel 2016  |  Established in 2016

Via Margutta, 90 - 00187 Roma
[t] +39 063337126
www.areacontesaarte.com 
[e] evento@lesorelle.org

Un luogo in cui l’arte si vive a 360°. Lo spazio è diviso in 
due principali percorsi, Evoluzione dell’arte, dedicato alle 
arti tradizionali e Metamorfosi creative, dedicato alle arti 
applicate. Il concept dello spazio è seguito e supportato da 
eventi a tema periodici proposti per favorire lo scambio tra 
le diverse forme espressive e quindi diventa anche un luogo 
di intrattenimento e confronto per tutti coloro che produco-
no arte o vogliono semplicemente beneficiarne.

A place where art is lived at 360°. The space is divided 
into two main paths, Evolution of art, dedicated to tradi-
tional arts and creative metamorphosis, dedicated to the 
applied arts. The concept of space is followed and sup-
ported by events themed periodicals proposed to promote 
the exchange between different forms of expression and 
therefore also becomes a place of entertainment and con-
frontation for all those who produce art or simply want to 
benefit from it.

AREA CONTESA ARTE
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Fondata nel 2016  |  Established in 2016

Borgo Vittorio, 25 - 00193 Roma
[t] +39 3452228110
www.arteborgo.it
[e] info@arteborgo.it

RAWCODE SQPA

Arte Borgo Gallery è spazio espositivo incastonato nel Rione 
Borgo tra la Basilica di San Pietro e Castel S. Angelo. Anna 
Isopo, Presidente di Arte Borgo Gallery collabora con affer-
mati Critici d’Arte con i quali realizza diversi progetti riguar-
danti l’organizzazione di mostre personali e collettive. Arte 
Borgo Gallery è uno spazio dedicato ai protagonisti dell’arte 
contemporanea in un contesto dinamico dove ogni artista 
può liberamente esprimersi.

Borgo Art Gallery is located in Rome in the heart of the Bor-
go District between the Vatican City and the Castle S. An-
gelo. Anna Isopo, President of Arte Borgo Gallery uses the 
collaboration of established Art Critics and realizes projects 
concerning the organization of personal and collective ex-
hibitions. The exhibition space of Borgo Art Gallery is dedi-
cated to the protagonists of contemporary art in a dynamic 
context where every artist can freely express himself.

ARTE BORGO 
GALLERY
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RAWCODE SCGU

Fondata nel 2010  |  Established in 2010

Vicolo del Puttarello, 31 (Fontana di Trevi) - 00187 Roma
[t] +39 3358142029
[e] archfabiomilani@gmail.com

La Galleria nasce nel 2010 nello studio artistico di Fabio 
Milani, che eclettico artista e grande conoscitore dell’am-
biente artistico romano, nonché amico di molti artisti e 
critici d’arte, ha deciso di creare una galleria dove espor-
re sia gli artisti emergenti che quelli già affermati. La 
Bat-Gallery vuole dare la visione del lavoro di nuovi artisti 
intersecati con personaggi famosi nell’atmosfera “bohém-
ienne” romana.

The Gallery was founded in 2010 in the artistic studio of 
Fabio Milani, who eclectic artist and great connoisseur 
of the Roman artistic environment, as well as friend of 
many artists and art critics, has decided to create a gallery 
where to exhibit both emerging and established artists. The 
Bat-Gallery wants to give a vision of the work of new artists 
intersected with famous personalities in the Roman bohe-
mian atmosphere.

BAT-GALLERY / 
STUDIO MILANI 
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RAWCODE SSEA

Fondata nel 2015  |  Established in 2015

Via Belsiana, 92 - 00187 Roma
[t] +39 066797726
www.borghiniartecontemporanea.it
[e]  borghiniarte@gmail.com

La galleria Borghini Arte Contemporanea esplora nel tem-
po contemporaneo come la luce sia sempre stata al centro 
della storia dell’arte in tutte le fasi della creazione artistica: 
dall’ispirazione alla fruizione dell’opera. Poiché l’obiettivo 
della galleria è anche sostenere la nascita di nuove menti 
creative, le mostre organizzate hanno alternato artisti in-
ternazionali e giovani proposte, creando così una sinergia 
estetica e un dialogo in continuo divenire.

Borghini Arte Contemporanea gallery aims to explore now-
adays how the light has always been the main character in 
the history of art in all the creation’s stages: from the artist’s 
inspiration to the moment when the observer can enjoy the 
artwork. The past exhibitions showed the changing of in-
ternational artists and young proposals, since the goal of 
the gallery is not only to celebrate the great world-famous 
artists, but also to support the new up-and-coming minds.

BORGHINI ARTE 
CONTEMPORANEA 
ARTISTICONLALUCE
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Fondata nel 2015  |  Established in 2015

Via di Monserrato, 40 - 00186 Roma
[t] +39 066869673
www.colli-independent.com
[e] info@colli-independent.com

COLLI independent art gallery nasce come spazio di arte 
contemporanea e piattaforma editoriale collaborativa dedi-
cata a opere printed matter, bookworks edizioni e multipli. 
La struttura è divisa in tre settori principali: lo spazio d’arte 
che ospita i programmi espositivi, la piattaforma editoriale 
strumento collaborativo per pubblicare e co-editare progetti 
inediti e di ricerca con altre realtà del panorama produttivo, 
ed il bookstore.

COLLI independent art gallery is a space for contemporary 
art and collaborative publishing platform in Rome, dedicat-
ed to printed matter works, bookworks, editions and mul-
tiples. The structure is divided into three main areas: the 
art space that hosts the exhibition programs of the artists, 
the publishing platform, a tool for publishing and co-editing 
projects with other realities of the productive landscape, 
and the bookstore.

RAWCODE SCEN

COLLI INDEPENDENT 
ART GALLERY
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RAWCODE SQKA

Fondata nel 1992  |  Established in 1992

Via Margutta, 17 - 00187 Roma
[t] +39 063219968
www.ericafiorentini.it
[e] artecontemporanea@ericafiorentini.it

La galleria apre a Roma nel 1992 e inaugura con la mostra 
La misura italiana, una rassegna di opere di piccole dimen-
sioni da Giacomo Balla a Gino De Dominicis. Sin dagli esor-
di la galleria ha lavorato con i più importanti esponenti dell’ 
Informale, dell’Arte Povera, dell’Arte Concettuale e della 
Minimal Art italiana ed europea, tracciando le linee fonda-
mentali della ricerca su cui si è basata la sua attività negli 
anni a seguire.

The gallery was founded in 1992 by Erica Fiorentini in Rome 
opening with an exhibition entitled La misura italliana, a 
rewiew of works ranging from Giacomo Balla to Gino De 
Dominicis. From the very beginning the gallery focused on a 
line of search that goes from the Informal abstraction, Arte 
Povera, Conceptual Art up to the italian and european Min-
imal art. In all these years the gallery’s activity has been 
totally coherent with its stylistic and researching line.

ERICA RAVENNA  
ARTE CONTEMPORANEA
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Lo spazio espositivo ospita mostre personali e colletti-
ve, eventi e presentazioni ed è situato al centro storico di 
Roma. Lo studio da antico caffè si è trasformato negli ultimi 
anni in ritrovo di appassionati e turisti che apprezzano l’arte 
contemporanea emergente. La galleria si pone come obiet-
tivo di essere un punto di aggregazione e scambio culturale 
per chiunque voglia proporre iniziative di interesse.

The exhibition space hosts personal and collective exhibi-
tions, events and presentations and is located in the historic 
centre of Rome. The ancient coffee studio has been trans-
formed in recent years into a meeting place for enthusiasts 
and tourists who appreciate the emerging contemporary 
art. The gallery aims to be a meeting point and cultural 
exchange for anyone who wants to propose initiatives of 
interest.

Fondata nel 2009  |  Established in 2009

Via dei Delfini, 23 - 00186 Roma
[t] +39 0645422513
www.evasioniartstudio.blogspot.it
[e] s.aera@libero.it

RAWCODE SZLA

EVASIONI  
ART STUDIO
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Inaugurata nel dicembre 2007 e caratterizzata da una 
speciale sala ovale, la galleria di Roma è la sede italiana 
della Gagosian operativa a New York, Los Angeles, Londra, 
Atene, Hong Kong, Parigi, Ginevra e San Francisco con una 
scuderia che comprende molti grandi nomi del panorama 
artistico internazionale quali Cy Twombly, Damien Hirst, 
Giuseppe Penone, Jeff Koons tra gli altri.

Opened in December 2007 and characterized by an extraor-
dinary oval shaped room, the Rome gallery it’s the Italian 
branch of the Gagosian operating in New York, Los Angeles, 
London, Athens, Hong Kong, Paris, Geneva and San Francis-
co, with an array of artists including the most important art-
ists of the international scene, such as Cy Twombly, Damien 
Hirst, Giuseppe Penone, Jeff Koons among others.

Fondata nel 1980  |  Established in 1980

Via Francesco Crispi, 16 - 00187 Roma
[t] +39 0642086498
www.gagosian.com
[e] roma@gagosian.com

RAWCODE SQQA

GAGOSIAN GALLERY
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RAWCODE SQLA

Fondata nel 2006  |  Established in 2006

Viale dello Scalo San Lorenzo, 45/49 - 00185 Roma
[t] +39 3472944533
www.galleria291est.com
[e] info@galleria291est.com

Galleria 291 Est/Inc. nasce a Roma nel 2006 come spazio 
espositivo e kunsthalle. Nel 2009 il progetto si apre alle arti 
grafiche con la creazione di un laboratorio calcografico non 
toxic. La Galleria tramanda discipline antiche come il buli-
no, ma allo stesso tempo promuove la contaminazione con 
linguaggi e tecniche contemporanee. Dal management al 
confronto con gli artisti il fine è privilegiare una riflessione 
pluralista che generi un’azione sul presente.

291 Est/Inc. was founded in 2006 as an exhibition space 
and kunsthalle. In 2009 the project opens up to the graphic 
arts, with the creation of a non toxic chalcographic labora-
tory. The Gallery perpetuates ancient disciplines such as the 
burin and, at the same time, promotes the contamination 
through contemporary skills and techniques. From art man-
agement to the comparison amongst artists, the purpose is 
to generate and develop a creative potential for the present.

GALLERIA 291  
EST/INC.
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RAWCODE SQNA

Fondata nel 2013  |  Established in 2013

Via Sant’Angelo in Pescheria, 32 - 00186 Roma
[t] +39 0697612389
www.annamarracontemporanea.it
[e] info@annamarracontemporanea.it

Posizionato nell’antico Ghetto ebraico di Roma, lo spazio 
è caratterizzato da un’architettura minimale. Impronta che 
si rispecchia nelle scelte espositive, volte a ospitare le ri-
cerche artistiche più essenziali e rigorose. Focalizzata sulla 
valorizzazione di talenti emergenti e middle career, si inse-
risce fra le gallerie di ricerca della Capitale. Dal 2015 vanta 
un trait d’union con gli Stati Uniti, pensato per offrire anche 
uno sguardo sulle ricerche d’oltreoceano.

Located in the old Jewish ghetto of Rome, the space is 
strongly characterized by a minimal architecture. A mark 
that is reflected in the exhibition choices, based on the 
most essential and rigorous researches. The activity of the 
gallery is focused on the promotion of emerging and mid-
dle-career artists. Since 2015, a solid relationship with the 
United States, allow the gallery to offer a glimpse of over-
seas research.

GALLERIA  
ANNA MARRA
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RAWCODE SCGM

Fondata nel 2001  |  Established in 2001

Via Como, 2 - 00161 Roma
[t] +39 0644292800
www.anticagalleriabosi.it
[e] anticagalleriabosi@gmail.com

La Galleria Bosi, creata nel 2001 da Fabrizio Bosi, persegue 
l’obiettivo di fondere lo splendore dell’arte antica, con l’e-
spressività e la capacità di racconto dell’arte contempora-
nea, in un intrigante dialogo di estetica e interiorità. La forte 
influenza che il Design contemporaneo esprime negli spazi 
espositivi, racconta e arricchisce questo gioco di linguaggi, 
sottolineando come la creatività dell’essere umano possa 
manifestarsi in modalità non convenzionali.

Galleria Bosi, created in 2001 by Fabrizio Bosi, pursues 
the goal of blending the splendor of ancient art, with the 
expressiveness and the story telling ability of the Contem-
porary Art in an intriguing dialogue of aesthetics and interi-
ority. The strong influence Contemporary Design expresses 
in the exhibition space, recounts and enriches this language 
game, emphasizing how human creativity can manifest it-
self in unconventional ways.

GALLERIA BOSI
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RAWCODE SQIA

Fondata nel 1974  |  Established in 1974

Via Macedonia, 12 - 00179 Roma
[t] +39 067802620
www.edarcom.it
[e] info@edarcom.it

La galleria d’arte Edarcom Europa promuove il collezionismo 
di opere di molti tra i più significativi ed importanti artisti 
attivi dalla seconda metà del ‘900 ad oggi attraverso un ric-
co calendario di selezionate mostre personali e collettive. 
Una particolare attenzione è rivolta all’edizione di opere 
grafiche in tirature esclusive (litografie, serigrafie, incisioni 
in acquaforte e in acquatinta) realizzate dagli artisti presso 
selezionati laboratori di stamperia.

The Edarcom Europa art gallery promotes collecting works 
by many of the most significant and important artists active 
since the second half of the 20th century to today through a 
rich calendar of selected solo and group exhibitions. Par-
ticular attention is paid to the production of art prints in 
exclusive editions (lithographs, silkscreens, etchings and 
aquatints) created by the artists in selected art printshops.

GALLERIA D’ARTE 
EDARCOM EUROPA 
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RAWCODE SCDS

Fondata nel 2017  |  Established in 2017

Viale Giuseppe Mazzini, 1 - 00195 Roma
[t] +39 3481325732
www.gallerialanica.it
[e] info@gallerialanica.it

La Nica – in siciliano “la piccola” – è una realtà tesa ad ac-
cogliere e condividere con il pubblico l’arte moderna e con-
temporanea nelle sue più svariate sfumature. Allo stesso 
modo interesse della galleria è impegnarsi anche nel dare 
la possibilità a giovani artisti di esporre il proprio pensie-
ro ed operato. L’auspicio è di potere crescere assieme nel 
tempo e diventare sempre più palcoscenico di un’arte che 
ha voluto e vorrà ancora interrogare sé stessa e il mondo.

La Nica – in Sicilian “the tiny” – aims to share modern and 
contemporary art in its various undertones, from figuration 
to abstraction and from wellknown expressions to those 
which have been forgotten in spite of their depht. In the 
same way, one of La Nica’s purposes is to give a voice to 
young artists and exhibit their thinking and actions. The 
wish is to grow up together, supporting an art that has 
wanted and will want to question itself and the others.

GALLERIA D’ARTE  
LA NICA
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Fondata nel 1997  |  Established in 1997

Via di Monserrato, 8/9 - 00186 Roma
[t] +39 066871425
www.ottocento.it
[e] alessio@ottocento.it

La Galleria d’Arte Ottocento è un luogo di incontro per gli 
appassionati delle pratiche artistiche sviluppatesi nel corso 
dei secoli, fino ad oggi, in Italia. Fondato da Alessio Ponti 
nel 1997 nel cuore del centro storico di Roma, a pochi metri 
da Piazza Farnese, lo spazio espositivo è diventato, negli 
anni, un punto di riferimento per collezionisti, studiosi e 
semplici appassionati dell’arte italiana. 

Ottocento Art Gallery is a place where collectors passion-
ate about artistic practices developed through the centuries 
up until now in Italy, meet each other. Founded in 1997 by 
Alessio Ponti in the hearth of the inner city of Rome, close to 
Piazza Farnese, the exhibition space has become, along the 
last years, a reference point for collectors, academics and 
people simply interested in Italian art.

RAWCODE SRDA

GALLERIA D’ARTE 
OTTOCENTO
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RAWCODE SQTA

Fondata nel 2013  |  Established in 2013

Largo Fontanella Borghese, 19 - 00185 Roma
[t] +39 0683796619
www.galleriadelcembalo.it
[e] info@galleriadelcembalo.it

La Galleria del Cembalo è uno spazio espositivo a Palazzo 
Borghese, fondato nel 2013 per iniziativa di Paola Cavazza 
Stacchini. La galleria è diretta in collaborazione con Mario 
Peliti. La programmazione delle mostre, coerentemente svi-
luppata nel corso degli ultimi anni, l’ha resa punto di riferi-
mento imprescindibile per appassionati e cultori del mezzo 
fotografico. Rappresenta in esclusiva Charles Fréger, Danila 
Tkachenko, Alessandro Imbriaco, Gilbert Garcin.

The Galleria del Cembalo is an art exhibition space in 
Palazzo Borghese founded in May 2013 by Paola Cavazza 
Stacchini and at present conducted in collaboration with 
Mario Peliti. The rigorous and coherent exhibition program 
developed by the gallery in the recent years made it become 
a benchmark for art collectors and lovers of photography. 
Represented exclusively in Italy are Charles Fréger, Danila 
Tkachenko, Alessandro Imbriaco, Gilbert Garcin.

GALLERIA  
DEL CEMBALO
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La Galleria del Cortile dal 1966 si occupa di arte contempo-
ranea. La direttrice della galleria Luce Monachesi è anche 
titolare dell’archivio delle opere di Sante Monachesi, suo 
padre.
Tra le mostre ricordiamo Boetti, Kounellis, Ryman, Kosuth 
e, più recentemente, Elisabetta Catalano, e Corrado Sassi, 
Cloti Ricciardi, H. H. Lim (a cura di Mirtilla Rolandi Ricci).

The Galleria del Cortile has dealt in contemporary art since 
1966. The gallery’s director, Sante Monachesi’s daughter, 
Luce Monachesi, is the curator of Archivio Sante Monachesi.
The gallery frequently organises important exhibitions in-
cluding Boetti, Kounellis, Ryaman, Kosuth, Elisabetta Cat-
alano. Corrado Sassi, Cloti Ricciardi, H. H. Lim have been 
recently exhibited (Exhibition Curator Mirtilla Rolandi Ricci).

Fondata nel 1966  |  Established in 1966

Via del Babuino, 51 - 00187 Roma
[t] +39 063234475
[e] galleriadelcortile@yahoo.it

RAWCODE SQSA

GALLERIA  
DEL CORTILE
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La Tartaruga nasce per rispondere all’esigenza di offrire uno 
spazio professionale realmente dedicato all’arte moderna, 
con una linea di continuità tra tradizione e contemporaneo. 
Trovare un’opera capace di soddisfare le esigenze e i gusti 
del collezionista piuttosto che dell’appassionato, non fer-
marsi alle mode ed alle improvvisazioni che possono avvi-
cendarsi sul mercato: questo è il nostro modo di operare 
nel settore.

The Galleria della Tartaruga has been involved in the field 
of art and culture since 1976. Situated on Via Sistina, in the 
heart of Rome’s historic centre, it has been the venue for 
exhibitions of leading Italian and foreign artists.
We have set out to create an ideal context that fulfills the 
specialized requirements within field of visual arts. We 
specialize in paintings, sculptures and prints, representing 
artists whose works maintain the line of continuity between 
traditional and contemporary art.

RAWCODE SCCT

Fondata nel 1976  |  Established in 1976

Via Sistina, 85/a - Roma
[t] +39 066788956
www.galleriadellatartaruga.com
[e] info@galleriadellatartaruga.com

GALLERIA  
DELLA TARTARUGA
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GALLERIA 
EMMEOTTO ARTE

RAWCODE SQJA

Fondata nel 2012  |  Established in 2012

Via di Monte Giordano, 36 - 00186 Roma
[t] +39 0668301127
www.emmeotto.net
[e] info@emmeotto.net

Emmeotto propone una programmazione progettuale che 
mette in comunicazione contesti differenti e apre la strada 
a nuove direzioni nella creazione e organizzazione di eventi 
artistici che dialogano con altri codici espressivi, esportan-
do l’arte contemporanea verso mondi e luoghi diversi, dan-
do vita ad un filo conduttore con la galleria che da spazio 
statico diventa spazio dinamico e contenitore plasmabile 
declinato per pluralità linguistiche.

The Emmeotto is a contemporary art gallery, As well as 
hosting a heterogeneous range of activities, aimed at pro-
moting and making the most of the artistic heritage through 
a packed schedule of exhibitions and deals with project 
planning, linking different contexts and opening the way for 
new approaches to the creation and the organization of art 
events that interact with other expressive codes. Contem-
porary art is “exported” to different worlds and places.



51

GALLERIE / GALLERIES

RAWCODE SSTA

Fondata nel 1974  |  Established in 1974

Via Angelo Brunetti, 49 - 00186 Roma
[t] +39 063612051
www.artefidia.com
[e] info@artefidia.com

La Galleria Fidia, fondata nel 1974 in una Roma in pieno fer-
mento artistico, sorge a pochi passi da Piazza del Popolo e 
dalla storica via Margutta. Dopo aver rafforzato il sodalizio 
con il Gruppo Forma 1 e la Scuola di Piazza del Popolo, la 
galleria si specializza nell’arte italiana del Novecento, oltre 
a contribuire all’affermazione di nuovi talenti artistici e alla 
rivalutazione di altri trascurati.

Galleria Fidia was founded in 1974 just a stone’s throw 
away from Piazza del Popolo and the historical via Margut-
ta, in the years of Rome’s cultural ferment that witnessed 
the birth of some of its most important artistic movements. 
After specializing in Italian Post-War movements, such as 
“Forma 1” and the “Roman Pop Art”, the gallery now also 
contributes to the launch of young contemporary artists new 
to the market and to the revaluation of neglected ones.

GALLERIA FIDIA
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Fondata nel 2011  |  Established in 2011

Via Paola, 23 - 00186 Roma
[t] +39 0693571441
www.galleriaframmentidarte.com
[e] info@fdaproject.com

Galleria Frammenti D’Arte nasce nel 2011 con lo scopo di 
promuovere mostre ed eventi culturali di artisti contempo-
ranei italiani e internazionali, sia affermati che emergenti.Il 
suo spazio espositivo è situato al centro di Roma, nei pressi 
di Castel Sant’Angelo e del suo splendido ponte, dove ospi-
ta e promuove mostre ed eventi culturali nell’ambito della 
pittura, scultura, fotografia e design con un approccio origi-
nale e nello stesso tempo classico.

The Gallery Frammenti D’Arte was founded in 2011 with the 
aim of promoting cultural events and exhibitions of Italian 
and international contemporary artists.Its exhibition space 
is located in the center of Rome, near Sant’Angelo Castel, 
where hosts and promotes exhibitions and cultural events in 
the field of painting, sculpture, photography and design with 
an original approach and at the same time classic.

RAWCODE SZNA

GALLERIA 
FRAMMENTI D’ARTE 



53

GALLERIE / GALLERIES

RAWCODE SSSA

Fondata nel 2006  |  Established in 2006

Via Apuania, 55 - 00162 Roma
[t] +39 0644258243
www.galleriagallerati.it
[e] info@galleriagallerati.it

Fondata nel 2006 nell’area più moderna e dinamica del 
Quartiere Nomentano di Roma, la Galleria Gallerati svolge 
fin dall’inizio una rigorosa attività di selezione nel panora-
ma dell’arte contemporanea. Con riguardo speciale alla fo-
tografia, ma senza trascurare tecniche miste o sperimentali, 
ospita con ritmo costante mostre di artisti perlopiù giovani 
e fortemente motivati, assumendo verso il pubblico un ruolo 
di garante della qualità e della serietà delle proposte.

Founded in 2006 in the most modern and dynamic area of 
the roman district Quartiere Nomentano, from the beginning 
the Galleria Gallerati has curried out a rigorous selection 
activity in the contemporary art. It has a special consider-
ation for the photography, without exclude mixed media 
and peculiar works; at a steady pace, the Gallery organizes 
mainly exhibitions of young and motivated artists, to guar-
antee the quality and the reliability of the proposed offer. 

GALLERIA 
GALLERATI
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Fondata nel 1996  |  Established in 1996

Via Nomentana, 125 - 00198 Roma
[t] +39 0644251315
www.galleriailsole.it
[e] info@galleriailsole.it

La Galleria Il Sole nasce a Roma nel 1993 da un’idea di 
Fabio Ortolani, in via Alessandria, a due passi dal futuro 
MACRO, che apre nell’ottobre del 2002. In quasi venticin-
que anni ha organizzato più di un centinaio di mostre. Dal 
gennaio 2018 la Galleria si trasferisce nella nuova sede in 
Via Nomentana n. 125.

Il Sole Gallery was founded in Rome in 1993 by Fabio Orto-
lani, in via Alessandria, not far from the MACRO Museum 
which would open in October 2002. In almost twenty-five 
years we have organized more than a hundred exhibitions. 
In January 2018 the Gallery moved from Via Alessandria to 
Via Nomentana, 125 (Rome).

RAWCODE SCGF

GALLERIA IL SOLE
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RAWCODE SSPA

Fondata nel 1977  |  Established in 1977

Via di Monte Giordano, 40 - 00186 Roma
[t] +39 3332307817
www.gallerialombardi.com
[e] info@gallerialombardi.com

La Galleria Lombardi viene inaugurata da Enrico Lombardi 
nel 1977. Erano già presenti a Roma dagli anni 60 la Galleria 
la Vetrata di Roberto Lombardi, fratello di Enrico e la Gal-
leria Nuovo Vertice di Osvaldo Lombardi il padre di Enrico. 
Dal 2014 la direzione artistica della Galleria Lombardi viene 
presa da Lorenzo Lombardi in continuità con la storia della 
famiglia.

The Lombardi Gallery was inaugurated by Enrico Lombardi 
in 1977. They were already present in Rome from the 60 
to the Galleria Roberto Lombardi Stained glass window, 
brother of Henry and the New Gallery Vertice of Osvaldo 
Lombardi’s father Henry. Since 2014, the artistic director of 
Gallery Lombardi is taken by Lorenzo Lombardi in continuity 
with the history of the family.

GALLERIA LOMBARDI 
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RAWCODE SRLA

Fondata nel 2007  |  Established in 2007

Via del Pellegrino, 18 - 00186 Roma
[t] +39 3393241875
www.mariotosto.it
[e] galleria_minima@hotmail.it

La Minima Contemporary Art Gallery è nata il 23 novembre 
2007.Direttore: Mario Tosto, artista e curatore. Alcuni artisti 
che hanno esposto alla Galleria Minima: C. Andreoli, C. An-
geleri, G. Addari, S. Angeli, C. Giancarlino, P. Bielli, A. Bona-
more, V. Bongiorno, S. Compagnucci, Flora Contoli, Danielle 
De Vine, De Angelis F., L. De Angelis, V. De Filippis, Sonia 
Mancini, Pacchiarotti C, G. Politi, E. Renzetti, S. Savini, M. 
Schifano, M. R. Stigliano, M. Tosto.l

he Minima Contemporary Art Gallery was born on 23 No-
vember 2007. Director: Mario Tosto, artist and curator. 
Some artists who have exhibited at the Minima Gallery: C. 
Andreoli, C. Angeleri, G. Addari, S. Angels, C. Giancarlino, 
P. Bielli, A. Bonamore, V. Bongiorno, S. Compagnucci, Flora 
Contoli, Danielle De Vine, De Angelis F., L. De Angelis, V. De 
Filippis, Sonia Mancini, Pacchiarotti C, G. Politi, E. Renzetti, 
S. Savini, M. Schifano, M. R. Stigliano, M. Tosto.l

GALLERIA MINIMA
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La Galleria Russo è fondata a Roma nel 1898. La prima sede 
si trovava in via del Babuino e le sedi successive si trova-
vano e sono tuttora a poca distanza dall’originaria. Storiche 
sono le sedi delle Gallerie gestite dai miei prozii Ettore ed 
Antonio Russo in piazza di Spagna e quella di mio padre 
Salvatore in via Capo le Case, per non dimenticare le altre 
sedi in Italia – Fiuggi, Salsomaggiore Terme, Milano – e 
all’estero, New York e oggi Istanbul.

The Russo Gallery was founded in Rome in 1898. The first 
seat was located in Via del Babuino and the subsequent 
locations were located and are still a short distance from 
the original.  Historical are the Gallerie offices managed by 
my great-grandfathers Ettore and Antonio Russo in Piazza 
di Spagna and that of my father Salvatore in Via Capo le 
Case, not to forget the other locations in Italy - Fiuggi, Sal-
somaggiore Terme, Milan - and abroad, New York and today 
Istanbul.

Fondata nel 1898  |  Established in 1898

Via Alibert, 20 - 00187 Roma
[t] +39 066789949
www.galleriarusso.it
[e] info@galleriarusso.com

RAWCODE SQUA

GALLERIA RUSSO
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Nel cuore di Roma, la Galleria Sinopia di Raffaella Lupi 
propone associazioni creative e sperimentali tra l’eleganza 
dell’antico e la forza visiva del contemporaneo. 
Da sempre la Galleria Sinopia è impegnata nel sostenere la 
cultura delle arti preziose passando per la ceramica, la fiber 
art, per l’arte del vetro in un continuo dialogo con la contem-
poraneità e con l’arte a tutto tondo, ricercando abbinamenti 
tra epoche e culture diverse.

Located in the heart of Rome, near Piazza Navona, the 
exhibition space of the Galleria Sinopia invites the spec-
tator-visitor to experience the mutual exaltation of beauty 
and functionality first hand. The Gallery gives light to cre-
ative and experimental partnerships between the elegance 
of antique furnishings and visual power of contemporary 
artworks. The Gallery also devotes a section to the “Mak-
ers” to create a meeting point between art, technique and 
design.

RAWCODE SQRA

Fondata nel 1988  |  Established in 1988

Via dei Banchi Nuovi, 21/b - 00186 Roma
[t] +39 066872869
www.sinopiagalleria.com
[e] info@sinopiagalleria.com

GALLERIA SINOPIA
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Maria Laura Perilli, ha deciso di inaugurare un nuovo spazio 
dedicato al contemporaneo nel tessuto cittadino romano, 
anzi, per la precisione una seconda sede della sua galleria 
di Cortona. La sede romana della galleria Triphè sorge tra 
le vie di Borgo Pio e nelle prerogative della galleria c’è la 
considerazione di riportare in auge un tipo di estetica che 
possa attirare l’interesse di nuove generazioni.

Maria Laura Perilli decided to launch a new contemporary 
art space in the heart of Rome’s urban fabric, following 
the success of her first opening in Cortona. In the Borgo 
Pio neighborhood, where her Triphè Gallery is going to be 
launched. Her aim is to bring back a kind of aesthetic ca-
pable of drawing the attention of a new generation of art 
collectors and lovers.

Fondata nel 2007  |  Established in 2007

Via delle Fosse di Castello, 2 - 00193 Roma
[t] +39 3661128107
www.triphe.it
[e] info@triphe.it

RAWCODE SSIA

GALLERIA TRIPHÉ
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Nelle sale al pianterreno dell’antica casa dei Fabi, poi con-
vento nel XV secolo, si sono susseguite le mostre di artisti 
italiani e stranieri di fama internazionale come L. Moro, E. 
Cucchi, F. West, D. Tremlett, G. Rubsamen, B. McKee, Mim-
mo Paladino, Sol LeWitt, Julian Opie, Jannis Kounellis, Mo-
shekwa Langa, Dayanita Singh, Shahzia Sikander, Irene Kung, 
Stephan Balkenhol, Nunzio i quali hanno presentato progetti 
realizzati appositamente per lo spazio della galleria.

In the rooms on the ground floor of the ancient Fabi house, 
then a convent in the fifteenth century, there were exhibi-
tions of Italian and foreign artists of international fame such 
as L. Moro, E. Cucchi, F. West, D. Tremlett, G. Rubsamen, 
B. McKee, Mimmo Paladino, Sol LeWitt, Julian Opie, Jan-
nis Kounellis, Moshekwa Langa, Dayanita Singh, Shahzia 
Sikander, Irene Kung, Stephan Balkenhol, Nunzio who pre-
sented projects created specifically for the gallery space.

Fondata nel 2002  |  Established in 2002

Via del Portico d’Ottavia, 13 - Roma
[t] +39 066832766
www.galleriabonomo.com
[e] info@galleriabonomo.com

RAWCODE SCEY

GALLERIA 
VALENTINA BONOMO
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Fondata da Massimo Scrocca, indaga i linguaggi artistici 
legati all’Arte Urbana, realizzando mostre indoor personali 
e collettive e la promozione di opere di Arte Pubblica sul 
territorio romano e nazionale. La sede romana è situata nel 
centro di Roma, vicino a Campo de’ Fiori, ed è diventata un 
luogo di sperimentazione dove gli artisti possono sviluppare 
e mostrare la propria ricerca, sconfinando la superficie mu-
rale e ampliandone le possibilità.

Galleria Varsi was founded by Massimo Scrocca to explore 
artistic expressions related to Urban Art, to create solo and 
collective indoor exhibitions and to promote Public Art in 
the Roman and Italian territory.
A place of experimentation where artists can develop and 
show their research, extending their potential beyond the 
surface of urban walls.
A peculiar feature of the Gallery is the creation of indoor 
installations for each exhibition, which allow the artists to 
fully express themselves and the public to experience.

Fondata nel 2013  |  Established in 2013

Via di Grotta Pinta, 38 - 00186 Roma
[t] +39 066865415
www.galleriavarsi.it
[e] info@galleriavarsi.it

RAWCODE SCFD

GALLERIA VARSI
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Gallerja nasce nel 2007 nel cuore della Roma tardo rina-
scimentale. Lo spazio espositivo, eclettico e sfaccettato, 
conserva una sottesa linea di continuità nella ricerca di 
semplicità ed eleganza. A caratterizzarne gusto ed intenti 
è un focus sempre puntato sui protagonisti dell’arte con-
temporanea italiana ed internazionale. Gallerja sceglie la 
riflessione estetica come traino della riflessione teorica e 
poetica, eleggendo la Bellezza come primo motore di Senso.

Gallerja first opened in February 2007 in the heart of Rome’s 
Reinassance quarter. This eclectic and multifaceted space 
maintains an underlying continuity and coherence in pur-
suing simplicity and elegance. Taste and intent are exem-
plified by a costant focus on both Italian and international 
leading figures of contemporary art. Gallerja reads aesthetic 
contemplation as a driving force for theoretical and poetic 
thought, electing Beauty as prime mover of all Senses.

RAWCODE SCEF

Fondata nel 2007  |  Established in 2007

Via della Lupa, 24 (Fontanella Borghese) - 00186 Roma
[t] +39 0668801662
www.gallerja.it
[e] info@gallerja.it

GALLERJA
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Nasce nel 95, come editore, promotore e diffusore di opere 
di arte e design di artisti emergenti. Nel tempo le sono stati 
riconosciuti contenuti di particolare interesse sia dalle Isti-
tuzioni sia dai media. Punto nevralgico per gli artisti emer-
genti, di raccordo e sperimentazione, numerosi personaggi 
del mondo della pittura, della poesia, del teatro e del cine-
ma, hanno collaborato con la Galleria. Dal 1997 la nuova 
sede è uno spazio, 250mq con 4 sale espositive.

Born in 95, as a publisher, promoter and speaker of works of 
art and design of emerging artists. Over time, the contents 
of particular interest have been recognized by both the In-
stitutions and the media. A focal point for emerging artists, 
linking and experimentation, numerous personalities from 
the world of painting, poetry, theater and cinema, have col-
laborated with the Gallery. From 1997 the new headquarters 
is a space, 250sqm with 4 exhibition halls.

Fondata nel 1995  |  Established in 1995

Via Dei Conciatori, 3/i (Giardino Interno) - 00154 Roma
[t] +39 3403884778
www.galleriagard.com
[e] soniagard@gmail.com

RAWCODE SCDQ

GARD GALLERIA 
ARTE ROMA DESIGN
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Honos Art è una galleria d’Arte Contemporanea che si de-
dica a promuovere la pittura, la scultura, la fotografia e la 
ceramica contemporanea e il loro dialogo con le altre forme 
di espressione artistica. Nel suo raffinato spazio in via dei 
Delfini si alternano proposte espositive che uniscono la vi-
vacità dei giovani artisti all’esperienza e maestria dei più 
grandi, per garantire al collezionista i valori della ricerca, 
qualità e unicità artistica.

Honos Art is a Contemporary Art Gallery specialised in con-
temporary painting, sculpture, photography and ceramics. 
The refined space in via dei Delfini was settled to offer a 
different interpretation of the contemporary artistic scene 
gathering a solid group of great artists where the energy of 
young people joins the experience and mastery of the eld-
est to guarantee the values of research, quality and artistic 
uniqueness for our collectors.

Fondata nel 2015  |  Established in 2015

Via dei Delfini, 35 - 00186 Roma
[t] +39 0631058440
www.honosart.com
[e] info@honosart.com

RAWCODE SQVA

HONOS ART
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Nasce a Roma, nel cuore del Rione Monti, il progetto IN-
CINQUE, con l’obiettivo di rappresentare l’interconnessione 
tra arte, architettura ed artigianato. L’idea è quella di creare 
uno spazio d’arte aperto, messo a disposizione degli artisti 
emergenti che esplorano i diversi aspetti della contempora-
neità. Una fabbrica di idee, non più concepita come spazio 
espositivo tradizionale, ma come work in progress del lavo-
ro sinergico.

Based in the heart of Rome, at Rione Monti, Incinque Pro-
ject is born with the purpose to portray the inteconnections 
among Art, Achitecture and Craftmanship. The idea is to 
create an open art space, made available to emerging art-
ists who explore the different aspects of contemporary life. 
A factory of ideas, no longer conceived as a traditional exhi-
bition space, but as a work in progress of synergistic work.

Fondata nel 2016  |  Established in 2016

Via della Madonna dei Monti, 69 - 00184 Roma
[t] +39 3492618428
www.incinqueopenartmonti.it
[e] incinqueopenartmonti@gmail.com

RAWCODE SSRA

INCINQUE  
OPEN ART MONTI
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Guardare, vedere, pensare, toccare, ascoltare fanno parte 
del percorso che ogni artista elabora nella creazione di un 
progetto espositivo. Lo scatto fotografico, il disegno, il fra-
me, si materializzano nell’immagine guardata. Ogni fotogra-
fo, videomaker, artista, che sarà invitato ad esporre presen-
terà il suo progetto in uno scambio creativo con il pubblico, 
e potrà affiancare alla mostra un workshop.

Interzone Galleria was born as a space for solo and group 
exhibitions.
Looking, seeing, thinking, touching and listening are aspects 
each artist develops on their path to creating an exhibition.
The photograph, the drawing, the frame is materialized only 
once seen.
Every photographer, filmmaker and artist invited to show 
their work will present his/her project in a creative ex-
change with the public and will compliment their exhibition 
with a workshop.
 

Fondata nel 2013  |  Established in 2013

Via Avellino, 5 - 00186 Roma
[t] +39 3475446148
www.interzonegalleria.it
[e] info@interzonegalleria.it

INTERZONE 
GALLERIA
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KromArt gallery nasce per una esigenza! L’esigenza di avere 
una piccola galleria a disposizione per progetti composti da 
poche immagini. Lo spazio è dotato di tutti i confort di una 
galleria moderna. Adatta ad ogni esigenza Kromart gallery 
è ospitata all’interno del Centro Sperimentale di Fotografia.

KromArt gallery is born for a need! The need to have a small 
gallery available for projects composed of a few images. 
The space is equipped with all the comforts of a modern 
gallery. Suitable for every need Kromart gallery is hosted 
within the Experimental Center of Photography.

Fondata nel 1997  |  Established in 1997

Via Vestri, 28 - 00151 Roma
[t] +39 3385785977
www.kromart.it
[e] kromartgallery@gmail.com

RAWCODE SZQA

KROMART GALLERY
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Organizzazione no profit di volontari per la diffusione dell’ar-
te, è uno spazio messo a disposizione dalla Chiesa Valdese 
di Piazza Cavour, restaurato, adattato e gestito con lavoro 
volontario. Cura e programmazione sono di Riccardo Sabba-
dini, alias Ricc Sabba.

Scala D’Oro is a space provided by the Valdensian Church in 
piazza Cavour, restored, adapted and managed by voluntary 
work. Care and programming are by Riccardo Sabbadini, 
alias Ricc Sabba. 

Fondata nel 2015  |  Established in 2015

Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 14 - 00193 Roma
[t] +39 3338444697
www.riccsabba.it/lascsaladoro.html
[e] lascaladoro@gmail.com

LA SCALA D’ORO

RAWCODE SCBY
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La Galleria è fondata nel dicembre 2013 da Daina Maja Ti-
tonel la quale – dopo una decennale esperienza nell’ambito 
dell’arte italiana dell’Ottocento e primo Novecento – decide 
di trasferire la propria esperienza e occhio critico nell’ambi-
to dell’arte contemporanea, con una particolare attenzione 
per la pittura. La MAC Maja Arte Contemporanea organizza 
ogni anno cinque/sei mostre collaborando sia con artisti ita-
liani che stranieri, di chiara fama ed esordienti.

Daina Maja Titonel opened MAC art gallery on December 
2013. Drawing inspiration and critical insight from her dec-
ade-long experience with nineteenth and early twentieth 
century art, Titonel has chosen to use this space to explore 
and extol contemporary art, and contemporary painting in 
particular. Each year, she displays the work of five or six art-
ists, selecting them among the more established voices of 
the contemporary art scene and remarkable emerging ones.

Fondata nel 2013  |  Established in 2013

Via di Monserrato, 30 - 00186 Roma
[t] +39 0668804621
www.majartecontemporanea.com
[e] info@majartecontemporanea.com

RAWCODE SYSA

MAC MAJA ARTE 
CONTEMPORANEA
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La galleria Monserrato Arte 900 è una galleria di quelle più 
tradizionali che nel secolo scorso rappresentava l’arte per 
definizione. Nella galleria sono esposte opere di scultura e 
pittura. Le mostre si alternano periodicamente tra i vari arti-
sti che il gallerista, Vincenzo Mazzarella, accoglie in questo 
spazio dedicato all’arte.
In galleria riuscirete sicuramente a trovare il gallerista che 
sarà ben lieto di mostrarvi le opere e raccontarvi di ognuna.

The Monserrato Arte 900 is a gallery of the more traditional 
ones that in the last century represented art by definition. 
The gallery displays works of sculpture and painting. The 
exhibitions periodically alternate among the various artists 
that the gallerist, Vincenzo Mazzarella, hosts in this space 
dedicated to art.
In the gallery you will surely be able to find an expert who 
will be happy to show you the works and tell you about each 
one.

Fondata nel 2001  |  Established in 2001

Via di Monserrato, 14 - 00186 Roma
[t] +39 066861767
[e] monserratoarte900@gmail.com

RAWCODE SCDD

MONSERRATO  
ARTE 900
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Fondata nel 2012  |  Established in 2012

Via di Montoro, 12 - 00186 Roma
[t] +39 0668308500
www.m12gallery.com
[e] info@montoro12.it

La galleria è stata fondata nel 2012 e promuove il lavoro 
di artisti italiani e stranieri contemporanei, affiancandoli a 
nomi di livello internazionale. Montoro12 è interessata ad 
artisti il cui lavoro è sia concettualmente innovativo sia di 
grande impatto visivo. La galleria espone circa sei mostre 
all’anno e promuove i suoi artisti anche tramite le fiere d’ar-
te internazionali, collaborando con curatori, musei e con la 
pubblicazione dei cataloghi delle mostre.

The gallery was founded in 2012 to promote both emerging 
as well as internationally known contemporary artists work-
ing in a variety of media. Montoro12 Contemporary Art is 
interested in artists whose work is both conceptually inno-
vative as well as visually stunning. The gallery holds about 
six exhibitions a year and promotes its artists in internation-
al art fairs, by collaborating with curators and museums and 
by publishing scholarly exhibition catalogues.

RAWCODE SQZA

MONTORO 12 
CONTEMPORARY ART
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Mucciaccia Contemporary è il nuovo spazio di Giulia Abate 
e Giuliana Gamba dedicato interamente all’arte contem-
poranea. La galleria si articola su due piani ed è di circa 
120mq, uno spazio essenziale e adatto ad accogliere ogni 
tipo di forma d’arte. L’attività spazia tra la curatela di mostre 
e l’adesione a fiere nazionali e internazionali con la finalità 
di sostenere e promuovere artisti di nuova generazione.

Mucciaccia Contemporary is the new space entirely devot-
ed to contemporary art by Giulia Abate and Giuliana Gamba. 
The gallery is divided in two floors and it’s about 120sqm, 
an essential space suitable for all types of art form. The 
gallery’s activity will range from curating exhibitions to the 
participation at national and interantional art fairs, with the 
aim of supporting and promoting new national and interna-
tional generation of artists.

Fondata nel 2017  |  Established in 2017

Piazza Borghese, 1/a - 00186 Roma
[t] +39 0668309404
www.mucciacciacontemporary.com
[e] info@mucciacciacontemporary.com

RAWCODE SSCA

MUCCIACCIA 
CONTEMPORARY
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Fondata nel 2014  |  Established in 2014

Via Castruccio Castracane, 9 - 00176 Roma
[t] +39 0627801418
www.nerogallery.com
[e] info@nerogallery.com

Nero Gallery è una giovane galleria, situata a Roma nel 
quartiere Pigneto. Nero Gallery si occupa principalmente 
di Pop-surrealism e Low-brow attraversando anche i campi 
della Street Art e del Fumetto o Grafic Novel. Nata quattro 
anni fa dal progetto curatoriale di due giovani ragazze. Nero 
Gallery promuove e sostiene artisti di fame internazionale 
ed emergenti.

Nero Gallery is a young gallery, located in Rome, in Pigne-
to district. Nero Gallery deals mainly with Pop-surreal-
ism and Low-brow also crossing the fields of Street Art 
and Comics or Grafic Novel. The gallery was born four 
years ago from the curatorial project of two young girls.  
Nero Gallery promotes and supports internationally re-
nowned and emerging artists.

RAWCODE SRBA

NERO GALLERY
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Nasce da un’idea di Alfredo Massarone, che ha fatto diven-
tare una attività a tempo pieno quella che prima era una 
passione, coltivata nel tempo libero come “gallerista part 
time”. Offre al pubblico un complesso di servizi rivolto alla 
promozione del gusto nell’arte, curando una  selezione di 
opere d’arte contemporanea di autori significativi.

From an idea of Alfredo Massarone, who made it a full-
time activity that was previously a passion, cultivated in his 
spare time as a “part time gallerist”. It offers the public a 
complex of services aimed at promoting taste in art, curat-
ing a selection of works of contemporary art by significant 
authors.

Fondata nel 1990  |  Established in 1990

Via Fonteiana, 55/a - 00152 Roma
[t] +39 065815366
[e] alfredo.massarone@libero.it

RAWCODE SRCA

OFFICINA DELL’ARTE
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Nasce dall’incontro e dall’esigenza di Marta Bandini ed 
Elettra Bottazzi di creare un proprio spazio dove promuo-
vere e condividere l’arte e la cultura... È un luogo, al centro 
di Roma, in grado di stimolare la curiosità e la creatività 
delle persone, allargando i confini dell’arte anche ai nuovi 
linguaggi artistici – dal mondo del tatuaggio a quello dell’il-
lustrazione – con l’intenzione di creare una rete di scambio, 
di idee e progetti, tra gli artisti e il pubblico.

Parione9 Art Gallery arises from Marta Bandini and Elettra 
Bottazzi’s need to create a space to promote and share art 
and culture. P9 is a place, in the heart of Rome, that stimu-
lates people’s curiosity and creativity, extending the bound-
aries of art to new art forms – from the world of tattoos 
to the world of illustration – aiming to create a community 
to exchange ideas and activities between artists and the 
public.

Fondata nel 2014  |  Established in 2014

Via di Parione, 9 - 00186 Roma
[t] +39 0645615644
www.parione9.com
[e] parione9@gmail.com

RAWCODE SULA

PARIONE9 GALLERY
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È negli anni ‘60 che Pio Monti ha i primi contatti di amicizia 
con alcuni degli artisti che caratterizzeranno il suo percorso 
di gallerista come Gino De Dominicis, Emilio Prini, Vettor Pi-
sani, J. Kounellis, M. Merz, A. Boetti, E. Cucchi, T. Lisanti, D. 
Pedriali e tanti altri: T. Iaria, U. Bartolini, G. M. Montesano, A. 
Ancillai, Franco Losvizzero, M. Mochetti, Nunzio, C. M. Ma-
riani, N. De Maria, F. Levini, H.H. LIm, Claud Hesse etc...,di cui 
farà mostre significative sin dal 1975 data di fondazione della 
galleria romana. 

In the ‘60s Pio Monti had the first contact of friendship with 
some of the artists who will characterize his career as a 
gallery owner. Artists such as Gino De Dominicis, E. Prini, 
Vettor Pisani, J. Kounellis, M. Merz, A. Boetti, E. Cucchi, T. 
Lisanti, D. Pedriali and many others: T. Iaria, U. Bartolini, G. 
M. Montesano, A. Ancillai, Franco Losvizzero, M. Mochet-
ti, Nunzio, C. M. Mariani, N. De Maria, F. Levini, H.H. LIm, 
Claud Hesse ecc..., of which he will make  significant exhi-
bitions since 1975 when the Roman gallery was founded. 

Fondata nel 1975  |  Established in 1975

Piazza Mattei, 18 - Roma
[t] +39 0668210744
www.piomonti.com
[e] permariemonti@gmail.com

RAWCODE SCIR

PIO MONTI
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Roam Gallery Situata nell’antico Rione Borgo, ROAM Gal-
lery è uno spazio dedicato alla fotografia d’autore che oltre 
ad ospitare mostre incontri sulla fotografia, è uno spazio di 
lavoro e di produzione di immagini. È stata fondata nel 2015 
da Tommaso Ausili e Carlo Gianferro cui successivamente si 
sono uniti Eva Tomei e Luigi Orrù.

Located in the ancient Borgo district, ROAM Gallery is a 
space dedicated to fine art photography. ROAM Photograhy 
host photography exhibitions and talks. ROAM is also 
a space of working and the production of images. It was 
founded in 2015 by Tommaso Ausili and Carlo Gianferro and 
subsequently joined by Eva Tomei and Luigi Orrù.

Fondata nel 2015  |  Established in 2015

Via del Falco, 30A - 00193 Roma
[t] +39 0687772246
www.roam.photography
[e] info@roam.photography

RAWCODE SRFA

ROAM PHOTOGRAPHY
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La Spazio Mater Loft Gallery – nata dall’esperienza dei 
suoi fondatori che da oltre dieci anni operano nel settore 
dell’arte e della comunicazione – si trova a pochi passi dal 
Colosseo, davanti Piazza Iside. Obiettivo fondamentale è 
l’apertura più ampia possibile al contemporaneo, declinato 
in ogni suo aspetto: pittura, scultura, design, fotografia, arte 
digitale con una formula inedita di “Art House” inteso come 
un salotto culturale con un ruolo internazionale.

The Spazio Mater Loft Gallery – born from the experience 
of its founders who have been working for over ten years 
in the field of art and communication – is located a few 
steps from the Colosseum, in front of Piazza Iside. The fun-
damental objective is the widest possible openness to the 
contemporary, declined in all its aspects: painting, sculp-
ture, design, photography, digital art with an unprecedented 
formula of “Art House” understood as a cultural salon with 
an international role.

Fondata nel 2014  |  Established in 2014

Via Ludovico Muratori, 11 - 00184 Roma
[t] +39 3336344957
www.mat-er.com
[e] ilaria.sergi@gmail.com

RAWCODE SQYA

SPAZIO MATER  
LOFT GALLERY 
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Spazio Menexa è un luogo interdisciplinare dove presentare 
le arti. La caratteristica che lo contraddistingue è l’assoluta 
neutralità e limpidezza della struttura che fa risaltare qua-
lunque tipo di opera esposta. Spazio Menexa ha la volontà 
di essere un importante punto d’incontro tra artisti, un luo-
go significativo dove potersi confrontare ed accogliere nuovi 
panorami e novità.

Spazio Menexa is a interdisciplinary space where to present 
arts. The characteristic that distinguishes it is the absolute 
neutrality and clarity of the structure that brings out any 
type of work on display. Spazio Menexa has the will to be-
come an important meeting point for artists, a significant 
site where you can compare and welcome new views and 
trends.

Fondata nel 2012  |  Established in 2012

Via di Montoro, 3 - 00186 Roma
[t] +39 0666019323
www.spaziomenexa.it
[e] info@spaziomenexa.it

RAWCODE SQHA

SPAZIO MENEXA
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La Takeawaygallery nasce a fine 2009 da un’idea del fo-
tografo Stefano Esposito. La mission consiste nella valo-
rizzazione e promozione – attraverso mostre di arte con-
temporanea in spazi canonici e fuori dal circuito consueto 
dell’Arte – dei giovani talenti italiani e del nostro patrimo-
nio. Ha all’attivo più di trenta mostre in luoghi istituzionali 
e non; ha prodotto due film, collaborato a uno spettacolo 
teatrale e organizzato eventi a cavallo tra arte e musica.

Takeawaygallery was born at the end of 2009 from an idea 
of the photographer Stefano Esposito. The mission is to 
valorizeand promote young Italian talents and our heritage 
through contemporary art exhibitions, both in canonical 
spaces and outside the usual route of art. It has produced 
more than thirty exhibitions, site-specific installations, and 
two films; it has collaborated in a theatrical show and or-
ganized events between art and music.

Fondata nel 2009  |  Established in 2009

Via della Reginella, 11 - 00186 Roma
[t] +39 0668809645
www.takeawaygalleryroma.altervista.org/roma
[e] takeawaygallery@gmail.com

RAWCODE SCFE

TAKEAWAYGALLERY
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La galleria/bar chiamata The Room Gallery viene fondata da 
Kevin Pineda nel 2011. Questo spazio è diventato un noto 
punto d’incontro per artisti e creativi di tutto il mondo in 
cui esporre il proprio lavoro e incontrare altre menti interes-
santi. A metà del 2013, il progetto The Room Gallery si tra-
sforma in una nuova iniziativa, chiamata The Room Studios.

The Room gallery is a platform, created for both new and 
for experienced talented artists, to present and expose their 
work. We are currently located in the Wolff Tree cafe in 
Rome, where the art is displayed behind the window and 
inside the lounge cafe. At this location there are regularly 
nights and events revolving around the art. 

Fondata nel 2017  |  Established in 2017

Via Acaia, 81 - 00183 Roma
[t] +39 3335462434
www.the-rs.com
[e] info@the-rs.com

RAWCODE SCEE

THE ROOM STUDIOS
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Fondata nel 2016  |  Established in 2016

Via Panfilo Castaldi, 18 - 00153 Roma
[t] +39 3663070234
www.tibaldiartecontemporanea.com
[e] r.s.tibaldi@gmail.com

Tibaldi Arte Contemporanea nasce nel 2016 da un’idea 
dell’artista brasiliano Roberto Tibaldi. Il progetto, di con-
vertire il proprio studio a spazio espositivo per volgere alla 
pluralità delle arti l’intimità del privato processo creativo, 
pone al centro della ricerca la lavorazione dei materiali e 
delle forme presentandosi come un ponte interculturale tra 
l’Italia e il Brasile; un dialogo diretto e non convenzionale 
che si interroga sull’arte e le sue espressioni.

Tibaldi Arte Contemporanea was founded in 2016 from an 
idea by the Brazilian artist Roberto Tibaldi. The project, to 
convert his studio into an exhibition space for the plurality 
of the arts, the intimacy of creative work, focuses on the 
research of materials and shapes, presenting itself as an 
intercultural bridge between Italy and Brazil; a direct and 
unconventional dialogue that questions art and its expres-
sions.

RAWCODE SXRA

TIBALDI ARTE 
CONTEMPORANEA
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La White Noise Gallery, fondata nel 2014 da Eleonora Aloi-
se e Carlo Maria Lolli Ghetti, deve il suo nome al fenomeno 
del rumore bianco. Suggerisce così il suo obiettivo principa-
le: essere in grado di captare tutte le frequenze nel mondo 
dell’arte contemporanea. Nasce con un’identità di ricerca 
e con lo scopo dichiarato di inviare un segnale sullo stato 
dell’arte tramite il lavoro di artisti eterogenei in grado di 
interpretare al meglio gli stimoli del loro tempo.

White Noise Gallery, founded in 2014 by Eleonora Aloise 
and Carlo Maria Lolli Ghetti, is the namesake of the phe-
nomenon: white noise. The name conjures the gallery’s 
main goal: to converge all the frequencies of the contem-
porary art world. White Noise was born with a research 
identity and with the declared aim of sending out a signal 
representing the status of art today through the work of 
heterogeneous artists able to best interpret the impulses 
of their time.

Fondata nel 2014  |  Established in 2014

Via dei Marsi, 20/22 - 00185 Roma
[t] +39 064466919
www.whitenoisegallery.it
[e] info@whitenoisegallery.it

RAWCODE SCCI

WHITE NOISE 
GALLERY
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Con le sue sedi di Roma e Milano, Wunderkammern è ca-
ratterizzata da tre valori fondamentali: ricerca artistica, pro-
fessionalità, mercato dell’arte. Il genere di lavoro esposto 
è fortemente influenzato dall’Arte Relazionale e dall’Arte 
Pubblica. La galleria e gli artisti rappresentati esplorano 
temi relativi al meraviglioso, al paradosso, al collegamento 
tra interno ed esterno, al convenzionale e al non-accettato, 
allo spazio privato e pubblico.

With venues both in Rome and Milan, Wunderkammern is 
characterised by three core values: art research, profession-
alism, art market. It exhibits a genre of work with a strong 
influence with Relational Art and Public Art. The gallery 
and its represented artists explore themes related to the 
marvellous, the paradox, the connection between the inside 
and the outside, the conventional and the unaccepted, the 
private and the public space.

Fondata nel 2008  |  Established in 2008

Via Gabrio Serbelloni, 124 - 00176 Roma
[t] +39 0645435662
www.wunderkammern.net
[e] wunderkammern@wunderkammern.net

RAWCODE SRHA

WUNDERKAMMERN
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AlbumArte è uno spazio indipendente e no profit con sede a 
Roma che si caratterizza per le collaborazioni internazionali 
e i cicli di approfondimento sui vari linguaggi del contem-
poraneo. Ha attivato collaborazioni con istituzioni pubbli-
che, realtà private e piattaforme indipendenti, in Italia e 
all’estero. Realizza progetti continuativi tra cui Anteprima, 
AlbumArte | VideoArtForum, AlbumArte | Residenze. Pro-
duce brevi video e documentari sull’arte contemporanea.

AlbumArte is an independent and non-profit exhibition 
space in Rome, stands out for its international collabora-
tions and for its talks and meetings on contemporary art lan-
guages. AlbumArte has organized collaborations with public 
institutions and independent art platforms, both in Italy and 
abroad. AlbumArte develops on-going projects (Anteprima, 
AlbumArte | VideoArtForum, AlbumArte | Residenze) and 
short videos and documentaries on contemporary art.

Fondata nel 2014  |  Established in 2014

Via Flaminia, 122 - 00196 Roma
[t] +39 063243882
www.albumarte.org
[e] info@albumarte.org

RAWCODE SQMA

ALBUMARTE
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RAWCODE SQOA

Fondata nel 1992  |  Established in 1992

Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma
[t] +39 0636301333
[e] transfusioni2016@gmail.com

L’Archivio Menna/Binga, sede romana della “Fondazione Fi-
liberto Menna” è diretto da Bianca Pucciarelli Menna. I suoi 
spazi sono da sempre dedicati a mostre d’arte contempora-
nea. Negli ultimi anni con il progetto espositivo Transfusio-
ni – omaggio a Filiberto Menna – ideato e curato da Anna 
D’Elia con il contributo di Bianca Menna, Silvia Stucky e 
Paola Romoli Venturi, è stato aperto un dialogo tra gli artisti 
presenti nell’Archivio e il mondo culturale contemporaneo.

The Menna/Binga Archive, Rome headquarters of the Fil-
iberto Menna Foundation, is directed by Bianca Pucciarelli 
Menna and has always hosted contemporary art exhibi-
tions. Its current exhibition project Transfusioni, a homage 
to Menna, conceived and curated by Anna D’Elia with the 
contribution of Bianca Menna, Silvia Stucky and Paola Ro-
moli Venturi, has engaged in a dialogue between artists 
whose works are held in the Archive, and the contemporary 
cultural world.

ARCHIVIO  
MENNA BINGA
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Associazione Arte Altra nel 2015 si è rifondata ispirandosi 
all’idea di cultura come fatto pubblico e collettivo. Le sue 
finalità sono la promozione della cultura e dell’arte nelle sue 
diverse forme espressive. 
Per gli artisti del gruppo è importante partecipare al pro-
cesso di generazione di nuove idee favorendo l’accesso 
alla conoscenza, all’educazione, al rispetto dell’ambiente, 
all’accoglienza e l’integrazione. 

Associazione Arte Altra in 2015 was refounded, inspired by 
the idea of culture as a public and collective fact. Its aim is 
to promote culture and art in its various forms of expression. 
For the group’s artists it is important to participate in the 
process of generating new ideas by promoting access to 
knowledge, education, respect for the environment, wel-
come and integration. 

Fondata nel 2017  |  Established in 2017

Viale delle Milizie, 76 - 00192 Roma
[e] sartisimona@yahoo.it

RAWCODE SCCQ

ASSOCIAZIONE  
ARTE ALTRA
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Associazione fondata sull’artigianato, il design e le arti fi-
gurative. In un dialogo continuo, aperto e multidisciplinare 
l’associazione, grazie agli anni di collaborazione dei suoi 
soci fondatori, è uno strumento attraverso cui diffondere 
e scambiare la cultura del fare, delle nuove tecnologie, 
dell’uso dei materiali tradizionali e innovativi, del riuso del 
recupero e del riciclo. 

Association founded on handicrafts, design and figurative 
arts. The association in a continuous, open and multidisci-
plinary dialogue is a tool to spread and exchange the culture 
of making, new technologies, the use of traditional and in-
novative materials, the recycling and recovery.

Fondata nel 2016  |  Established in 2016

Via di Pietralata, 157 - 00158 Roma
[t] +39 3201730117
[e] infunzione@gmail.com

RAWCODE SZIA

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 
INFUNZIONE
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L’Associazione promuove l’arte, attraverso: mostre, premi 
per giovani artisti, eventi teatrali e musicali, presentazioni 
di libri e attività di laboratorio. Tra le attività corsi di pittura, 
scultura, ceramica e concorsi.

The Association promotes art through: exhibitions, prizes 
for young artists, theatrical and musical events, book pres-
entations and laboratory activities. Activities include cours-
es in painting, sculpture, ceramics and contests.

Fondata nel 1995  |  Established in 1995

Via del Commercio, 12 - 00154 Roma
[t] +39 3289232342
www.massenzioarte.it
[e] massenzioarte2@gmail.com

RAWCODE SZRA

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 
MASSENZIO ARTE
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L’associazione TRAleVOLTE è stata fondata con l’intento di 
favorire il dialogo tra arte e architettura. Ciò nella convinzio-
ne che sia necessario e attuale ricreare un proficuo scambio 
dialettico, pur nell’autonomia disciplinare, tra artisti, ar-
chitetti e altri operatori culturali per superare la tendenza 
al solipsismo e al tecnicismo e per riportare al centro del 
dibattito culturale l’uomo e l’ambiente.

The TRAleVOLTE association was founded with the aim of 
fostering dialogue between art and architecture. This is in 
the conviction that it is necessary and current to recreate a 
fruitful dialectical exchange, albeit with disciplinary auton-
omy, between artists, architects and other cultural opera-
tors in order to overcome the trend towards solipsism and 
technicalism and to bring people and the environment back 
to the centre of cultural debate.

Fondata nel 2006  |  Established in 2006

Piazza di Porta San Giovanni, 10 - 00185 Roma
[t] +39 0670491663
www.tralevolte.org
[e] tralevolte@gmail.com

RAWCODE SRIA

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 
TRALEVOLTE
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Fondata nel 2013  |  Established in 2013

Via Giuseppe Libetta, 1 - 00154 Roma
[t] +39 0697274721
www.officinefotografiche.org
[e] of@officinefotografiche.org

Officine Fotografiche Roma è un’associazione culturale ri-
conosciuta che ha lo scopo di promuovere e sostenere la 
cultura visiva. Ha sede a Roma e Milano. È una scuola di 
fotografia e un centro attivo tutto l’anno, che nel corso degli 
anni è diventato un punto di riferimento nazionale e inter-
nazionale della scena fotografica. Officine crea, condivide e 
promuove l’arte fotografica anche grazie alla produzione di 
grandi eventi annuali, come il festival FotoLeggendo. 

Officine Fotografiche Roma is a legally recognised associ-
ation with the aim of promoting and supporting visual cul-
ture. Its headquarters are in Rome and Milan. 
It is a photography school and a cultural center, and over the 
years has become a benchmark in both national and inter-
national photography scenes. Officine creates, shares and 
promotes photographic art also thanks to the production of 
major annual events, such as FotoLeggendo festival.

RAWCODE SSOA

ASSOCIAZIONE 
OFFICINE 
FOTOGRAFICHE ROMA
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L’associazione culturale C.R.E.T.A. Rome, centro internazio-
nale d’arte e ceramica, organizza le residenze per artisti, 
rilanciando il concetto del ‘Grand Tour’ di Roma. Lo scopo 
dello studio C.R.E.T.A. Rome è di promuovere gli scambi 
tra artisti e il pubblico aprendo gli studi degli artisti mentre 
lavorano fino all’esposizione dei lavori compiuti. Offriamo 
anche corsi di ceramica per adulti e bambini e workshop 
tematici.

The cultural association C.R.E.T.A. Rome, an international 
center for the visual arts and ceramics, organises residen-
cies for artists, relaunching the concept of the ‘Grand Tour’ 
of Rome. C.R.E.T.A. Rome promotes exchange between art-
ists and the public by providing access to the studio of art-
ists while they work through to the presentation of the com-
pleted works in exhibitions. We also offer ceramic courses 
for adults and chiildren as well as thematic workshops.

Fondata nel 2012  |  Established in 2012

Via dei Delfini, 17 - 00186 Roma
[t] +39 3456178232
www.cretarome.com
[e] cretarome@gmail.com

RAWCODE SWRA

C.R.E.T.A. ROME
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Studenti e ragazzi, insieme ai docenti, genitori, dirigenza e 
personale e con il crowdfunding, hanno regalato un luogo 
nuovo che si trova all’interno del Liceo Righi, che dopo la 
chiusura alla fine delle lezioni non era vissuto e che ora rap-
presenta un nuovo polmone di produzione culturale giova-
nile. Una scommessa vinta, che contribuirà a fare di questo 
liceo un luogo più vivo, capace di parlare con il territorio e 
di coinvolgere tutta la comunità.

Thanks to crowdfunding, Students and teenagers, with 
teachers, parents, management and school staff, have giv-
en a new place, located inside the Righi High School. The 
High School, that until a few month ago wasn’t any longer 
attended and living when morning lessons were over, now 
represents a new lung of youth cultural production. A bet 
won which will make this Liceo a livelier place, able to speak 
with the territory and to involve the whole community.

Fondata nel 2017  |  Established in 2017

Via Boncompagni, 22 - 00187 Roma
[t] +39 06121126440
www.boncompagni22.it
[e] info@boncompagni22.it

RAWCODE SCBZ

CENTRO CULTURALE 
BONCOMPAGNI 22
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Un ecosistema di giovani artisti, curatori e professionisti 
creativi che vivono l’arte e la creazione come necessità quo-
tidiana. Offriamo spazi mentali e fisici di sperimentazione 
agli artisti. La Singolarità è l’apice di questo processo: un 
evento, una mostra, un’esperienza. al servizio di aziende 
e istituzioni: curando la creazione, gestione e produzione 
di progetti artistico-culturali su misura: strategie culturali, 
scouting, brand identity e content creation.

An ecosystem of young artists, curators and creative pro-
fessionals who live art and creation as daily necessities. 
Mental and physical spaces of experimentation are offered 
to the artists. At the climax of this process is a Singularity: 
an event, an exhibition, an experience, provided to compa-
nies and institutions: from the creation and management 
to the production of tailor-made cultural-artistic projects 
(strategies, scouting, brand identity and content creation).

Fondata nel 2014  |  Established in 2014

Via Baccina, 84 - 00187 Roma
[t] +39 3484300523
www.cultrise.com
[e] info@cultrise.com

RAWCODE SCCE

CULTRISE
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FAX non è una mostra d’arte sterile. Si pone come scopo 
la sperimentazione portando a Roma quello che i fondatori 
hanno visto mancare: uno spazio di condivisione esperien-
ziale eterogeneo e senza distinzione tra le attività che av-
vengono al suo interno, un incubatore aperto alle idee degli 
altri e all’innovazione culturale.

FAX is not a sterile art exhibition. Our aim is experimenta-
tion, bringing to Rome what the founders have seen miss-
ing: an experiential sharing space which is heterogeneous 
and without distinction between the activities taking place 
within it, an incubator open to the ideas of others and cul-
tural innovation.

Fondata nel 2016  |  Established in 2016

Via Antonio Raimondi, 87 - 00176 Roma
[t] +39 0669346420
www.facebook.com/faxfactory
[e] faxfactory.promo@gmail.com

RAWCODE SCFW

FAX FACTORY
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Si occupa di progettazione di mostre d’arte con una spe-
cializzazione sulla diffusione e la promozione della cultura 
artistica cinese in Italia, parallelamente ad uno scambio 
artistico italiano in Cina. FUNSPACE ART favorisce la rea-
lizzazione di tutte le attività che possono creare un ponte 
culturale tra i due paesi.

It’s involved in the design of art exhibitions with a special-
ization on the diffusion and promotion of Chinese artistic 
culture in Italy, in parallel with an Italian artistic exchange 
in China. FUNSPACE ART promotes the realization of all ac-
tivities that can create a cultural bridge between the two 
countries.

Fondata nel 2016  |  Established in 2016

Via Principe Eugenio, 96 - 00185 Roma
[t] +39 0693578901 
www.funspaceart.com
[e] info@funspaceart.com

RAWCODE SWSA

FUNSPACE ART
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Interno 14 è uno spazio sito nel cuore del quartiere Esqui-
lino. È gestito da una associazione no-profit che lavora con 
l’obiettivo di promuovere i talenti contemporanei e allargare 
i confini disciplinari attraverso continui cambi di prospetti-
va. Interno 14 ospita mostre ed eventi di arte, architettura, 
design, presentazioni di libri, talk con personaggi nel campo 
della cultura, puntando ad un ampio dialogo tra tutte le di-
scipline artistiche.

Interno 14 is a space located in the heart of the Esquilino 
district. It’s run by a non-profit association that works with 
the aim of promoting contemporary talents and widening 
the disciplinary boundaries through continuous changes of 
perspective. Interno 14 hosts exhibitions and events of art, 
architecture, design, book presentations, talks with people 
in the field of culture, aiming at a wide dialogue between all 
the artistic disciplines.

Fondata nel 2013  |  Established in 2013

Via Carlo Alberto, 63 - 00185 Roma
[t] +39 3494945612
www.presstletter.com
[e] roberta.melasecca@gmail.com

RAWCODE SCBT

INTERNO 14
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MESIA SPACE è uno spazio espositivo “di confine” che si 
colloca direttamente nel contesto urbano, fruibile solo dalla 
piazza da cui prende il nome. MESIA SPACE è un laboratorio 
vivo di artisti uniti dalla curiosità di condividere la propria 
ricerca creativa nel rispetto delle reciproche differenze. Gli 
artisti che espongono nella vetrina un lavoro site-specific si 
confronteranno con il pubblico in un dibattito convivio du-
rante le serate di inaugurazione e finissage.

MESIA SPACE is a living laboratory of artists linked by the 
curiosity to share their creative research respecting each 
other’s differences. MESIA SPACE is a “border” exhibi-
tion space located directly in the city that can only be en-
joyed from Largo Mesia. The artists exhibiting in it with a 
site-specific artwork will dialogue with the audience during 
vernissage e finissage evenings.

Fondata nel 2015  |  Established in 2015

Largo Mesia, 3 - 00183 Roma
[t] +39 360763035
[e] viamauritania13@gmail.com

RAWCODE SWQA

ME.SIA S.PACE ARTE 
CONTEMPORANEA
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È un Centro di ricerca scientifica in cui operano ricercatori 
in discipline diverse quali arte, neuroscienze, estetica speri-
mentale, psicologia dell’arte, comunicazione visiva.
Il Centro ha l’obiettivo di svolgere attività di ricerca scienti-
fica in ambito artistico; aprire un dibattito sugli attuali limiti 
e sulle prospettive dell’arte contemporanea; stimolare il 
pensiero critico attraverso pubblicazioni, laboratori, progetti 
di ricerca, performance, eventi, conferenze, opere e mostre.

Is a scientific research centre where researchers work in 
different disciplines such as art, neuroscience, experimen-
tal aesthetics, art psychology, visual communication.
The Centre’s objective is to carry out scientific research ac-
tivities in the artistic field; to open a debate on the current 
limits and perspectives of contemporary art; to stimulate 
critical thinking through publications, laboratories, re-
search projects, performances, events, conferences, works 
and exhibitions.

Fondata nel 2011  |  Established in 2011

Via Carlo Caneva, 60 - 00159 Roma
[t] +39 329133774
www.numerocromatico.com
[e] numerocromatico@gmail.com

RAWCODE SSDA

NUMERO CROMATICO
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PARTY - l’arte da ricevere propone un modo diverso di fruire 
l’arte all’interno di spazi privati. Le opere degli artisti vengono 
offerte allo sguardo dei visitatori all’interno di contesti abita-
tivi, contaminati dalla presenza di oggetti, elementi d’arredo 
e tracce del vivere quotidiano che permettono di assaporare 
l’esperienza dell’Arte non più in una dimensione “altra” dal 
quotidiano, ma come “esperienza del quotidiano”.

PARTY – the Art to/for Receiving propose you a different 
way to enjoy the Art in private spaces. The works of guest 
artists are exhibited within living environments, somehow 
connected to the works. At the same time, however, these 
environments are contaminated by the presence of furnish-
ing elements, traces of everyday life left by people living or 
working in these places. In this way, you shall enjoy Art as 
a wonted, even everyday, experience.

Fondata nel 2010  |  Established in 2010

Via Santa Croce in Gerusalemme, 91 - 00185 Roma
[t] +39 3483223031
[e] party.lartedaricevere@gmail.com

RAWCODE SWTA

PARTY - L’ARTE  
DA RICEVERE
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Sala 1 è uno spazio non-profit dedito all’arte contempora-
nea, situato nel Complesso pontificio della Scala Santa, 
vicino alla basilica di San Giovanni in Laterano. Ex-chiesa 
trasformata in un centro per l’arte nel 1967 dal frate-scul-
tore Tito Amodei, la mission di Sala 1 è di mettere in luce 
alcuni aspetti dell’arte contemporanea.

Sala 1 is a cultural non-profit association founded in 1970 by 
sculptor Tito Amodei as an experimental research center for 
contemporary art, architecture, performance and music. Sala 
1 is internationally known not only for its extensive program, 
but also for its suggestive location in the complex of the Pon-
tifical Sanctuary of the Scala Santa in San Giovanni.

Fondata nel 1970  |  Established in 1970

P.zza di Porta San Giovanni, 10 - 00185 Roma
[t] +39 067008961
www.salauno.com
[e] salauno@salauno.com

SALA 1

RAWCODE SRGA
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L’associazione culturale è nata come progetto condiviso tra 
artisti e critici di formazione differente, per provare a co-
struire un luogo (fisico e mentale) di incontro e di confronto, 
di dialogo e partecipazione, in cui delineare possibilità di 
sperimentazione. Luogo di azione e di incubazione, per una 
serie di proposte che negli anni hanno preso forma e creato 
input alla riflessione.

The cultural association was born as a shared project be-
tween artists and critics of different training, to try to build 
a place (physical and mental) of encounter and confronta-
tion, dialogue and participation, in which to outline possibil-
ities of experimentation. Place of action and incubation, for 
a series of proposals that over the years have taken shape 
and created input to reflection.

Fondata nel 2000  |  Established in 2000

Via Ercole Bombelli, 22 - 00149 Roma
[t] +39 065578101 - 3281353083
www.artefuoricentro.it
[e] info@artefuoricentro.it

RAWCODE SCFJ

STUDIO ARTE 
FUORI CENTRO
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La Virus Art Gallery è un piccolo showroom d’arte a ROMA. 
È un’associazione culturale di persone che operano nel 
campo delle arti figurative e dell’artigianato. Vi si svolgono 
esposizioni, laboratori e eventi su questi temi. Che l’arte 
diventi un virus!

The Virus Art Gallery is a small art showroom in ROME. It 
is a cultural association of people working in the field of 
figurative arts and crafts. Exhibitions, workshops and events 
are held on these topics. That art becomes a virus!

Fondata nel 2017  |  Established in 2017

Via Reggio Emilia, 69 - 00198 Roma
[t] +39 3497061109
www.facebook.com/virusartgallery
[e] virusartgallery@outlook.it

RAWCODE SCBE

VIRUS ART GALLERY 
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE
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ASSOCIAZIONI / ASSOCIATIONS

Progetto nato da una idea dell’artista Matteo Basilé e 
dall’Associazione Amici dell’Auditorium Conciliazione, è  un 
organismo solido e affascinante, grazie all’unione tra cre-
atività e managerialità, destinato all’arte contemporanea 
in chiave attuale e trasversale. Un Temporary Art Museum 
dove convivono arte, musica, cinema, moda, letteratura e 
food.

A Temporary Art Museum under the artistic direction of 
Matteo Basilé and Claudio Composti, where art, music, film, 
fashion, literature and food co-exist through site-specific 
projects and collaborations with other artistic and cultural 
phenomena both national and international.

Fondata nel 2016  |  Established in 2016

Via della Conciliazione, 4 - 00193 Roma
[t] +39 0668892774
www.visionarea.org
[e] info@visionarea.org

RAWCODE SCGG

VISIONARIA  
ART SPACE
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POLIVALENTI / MULTIPURPOSE

RAWCODE SSHA

Fondata nel 2013  |  Established in 2013

Via Federico Nansen, 102 - 00154 Roma
[t] +39 3398290246
www.atelierinsigna.com
[e] info@atelierinsigna.com

Siamo un’associazione di artisti che promuove un accesso 
più ampio alle arti grafiche con particolare attenzione all’in-
cisione, al libro d’artista e all’illustrazione. Pubblichiamo 
edizioni d’artista e organizziamo workshop. Abbiamo colle-
zionato una piccola quantità di caratteri mobili in legno e 
in piombo che usiamo per piccole edizioni d’arte. Il nostro 
obiettivo è mettere in contatto artisti italiani e stranieri pro-
muovendo uno scambio di saperi e sensibilità.

We’re an association of artists who promote a wider ac-
cess to graphic arts, with great attention on etching, art-
ists’ books and illustration. We publish artists’ editions and 
organize workshops. In our studio we’ve collected a small 
amount of movable types in wood and lead that we use for 
the small art editions. Main objective of the association is 
to put in contact Italian and International artists and encour-
age an exchange of knowledge and sensibility.

ATELIER INSIGNA
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RAWCODE SCFG

Fondata nel 2012  |  Established in 2012

Via di Pietralata, 147/A - 00158 Roma
[t] +39 0683799444
www.montez.it
[e] info@montez.it

Atelier Montez è lo studio dell’artista Gio Montez; fabbri-
ca di Arti Interdisciplinari nata nel 2012 dalle ceneri di un 
relitto urbano dismesso nella riserva naturale dell’Aniene 
per contrastare lo sprawl e gli effetti negativi del processo 
di gentrification in fieri nella periferia storica di Roma-Pie-
tralata. “Ri-generiamo spazio da condividere e lo abitiamo, 
apportando un progressivo e misurato beneficio ambientale, 
economico, culturale e sociale” (Gio Montez)

Atelier Montez is Gio Montez’s art studio; this interdiscipli-
nary art factory began in 2012 to ri-generate a dismissed in-
dustrial archeology in the natural reserve Valle dell’Aniene, 
in the historical perifery Rome-Pietralata with the aim of 
contrasting the sprawl and the negative gentrification’s ef-
fects. “we ri-generate space to share and we inhabit it, pro-
ducing a progressive and measured benefit in environment, 
welfare, economics and culture” (Gio Montez)

ATELIER MONTEZ
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Fondata nel 2015  |  Established in 2015

Via di Panico, 23 - 00186 Roma
[t] +39 0645548220
[e] baronatoquattrobellezze@gmail.com

Uno dei locali storici del panorama artistico e culturale della 
capitale con la direzione artistica di Claudio Di Carlo. Ispira-
to a Dominot attore, mimo e chansonnier tra i più raffinati e 
singolari della seconda metà del ‘900, con visione e amore 
per l’arte in ogni sua espressione. 

One of the historical places of the artistic and cultural land-
scape of the capital with the artistic direction of Claudio 
Di Carlo. Inspired by Dominot actor, mime and chansonnier 
among the most refined and singular of the second half of 
the twentieth century, with the passion and love for art in 
every expression. 

RAWCODE SZMA

BQB ART GALLERY
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Carré d’Artistes è un progetto innovativo che vuole dare 
la possibilità a tutti di godere delle bellezze della pittura 
contemporanea in uno spazio semplice, organizzato e con-
fortevole. Nella nostra galleria si possono ammirare dodici 
diversi artisti e otto diverse dimensioni di quadri, stili che 
vanno dall’astratto al figurativo, una grande varietà di tec-
niche pittoriche e soprattutto molteplici visioni del mondo, 
secondo artisti internazionali e italiani insieme.

Carré d’Artistes is not only an art gallery, but also an inno-
vative project, which lets more and more people enjoy con-
temporary art in a simple, organized and comfortable place. 
In our Rome gallery you can admire twelve different artists 
through eight different painting’ sizes, abstract or figurative 
paintings, a lot of pictorial techniques and above all differ-
ent visions of the reality through the eyes of international 
as well as Italian artists.

Fondata nel 2015  |  Established in 2015

Via dei Coronari, 17/18 - 00186 Roma
[t] +39 0668806389
www.carredartistes.com
[e] roma@carredartistes.com

RAWCODE SSKA

CARRÉ D’ARTISTES 
ROMA
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Fondata nel 2014  |  Established in 2014

Via Giuseppe Acerbi, 1A - 00154 Roma
[t] +39 3314243004
www.curvapura.com
[e] curvapura@gmail.com

È una piattaforma innovativa e consolidata per l’arte roma-
na, il design e l’architettura del contemporaneo. Le iniziati-
ve culturali che animano lo spazio sono promosse dall’as-
sociazione culturale in collaborazione con giovani artisti e 
professionisti dinamici, questi curano la selezione completa 
e molto attuale di mostre organizzate su un leitmotiv creato 
e ispirato dagli artisti/protagonisti dello spazio.

Curva Pura is a container of art, design and architecture, 
in the shadow of the iconic mass of the gasometer. It was 
founded with the idea to bring to a new level the concept 
of multi-purpose space, focusing on research and contam-
inates-operation between different visual languages   and 
in tune with the new urban fervor and street art. Art, ar-
chitecture and design live together in one space and are 
represented River of Trees, a new cultural movement that 
aims to promote Italian and international talents within the 
Curve Pure Space.

RAWCODE SCIJ

CURVA PURA
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Fondata nel 2015  |  Established in 2015

Via dello Scalo di San Lorenzo, 10 - 00185 Roma
[t] +39 3343849185
www.exdogana.com
[e] info@exdogana.com

L’Ex Dogana è il primo spazio temporaneo in area arche-
ologica ferroviaria della capitale. Rappresenta uno spazio 
multifunzionale di oltre 23.000 mq in cui l’arte, la musica 
ed il divertimento si fondono insieme. Sotto il cielo e tra le 
rotaie d’estate, tra le pareti di un antico scalo ferroviario 
nella versione invernale, l’Ex Dogana è il club più sugge-
stivo di Roma.

Ex Dogana is the first temporary space in the railway arche-
ological area of   the capital. It represents a multifunctional 
space of over 23,000 square meters in which art, music and 
entertainment come together. Under the sky and between 
the rails of summer, between the walls of an ancient rail-
way yard in the winter version, Ex Dogana is the most sug-
gestive club in Rome.

RAWCODE SCHZ

EX DOGANA
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Fondata nel 2016  |  Established in 2016

Via A. Fraccaroli angolo Via G. Stefani - 00157 Roma
[t] +39 068080099
www.insideart.eu/fondamenta
[e] fondamenta@insideart.eu

Ideato da Inside Art per completare la sua già vasta gamma 
di attività al sostegno del contemporaneo, è un grande spa-
zio espositivo per mostre ed eventi culturali, ma anche di 
laboratori, performance, presentazioni e nuovi concept. Lo 
Spazio, dal fascino underground, è inserito pienamente nel 
contesto più dinamico, pulsante e off della capitale: quello 
che si articola nel ”triangolo delle arti”, tra Pietralata, il Pi-
gneto e il Tiburtino.

Conceived by Inside Art to complete its already wide range 
of activities to support contemporary art, it is a large ex-
hibition space for exhibitions and cultural events, but also 
for workshops, performances, presentations and new con-
cepts. The space, with its underground charm, is fully in-
serted in the most dynamic, pulsating and off of the capital: 
the one that is articulated in the “triangle of arts”, between 
Pietralata, Pigneto and Tiburtino.

RAWCODE SCBR

FONDAMENTA 
INSIDE ART
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Fondata nel 2017  |  Established in 2017

Via della Lungaretta, 164 - 00100 Roma
[t] +39 3408492297
www.francolosvizzero.net
[e] hybrisgallery@gmail.com

Un progetto che mette un ponte tra il ‘Moma Hostel - Mu-
seo Abitabile’ e ‘Hybris Art Gallery’ attraverso l’ideatore di 
entrambe: Franco Losvizzero. Una galleria con somministra-
zione (come dalle recenti leggi del comune di Roma). Ogni 
primo giovedì del mese un evento, ogni due mesi una nuova 
inaugurazione. Pronti a brindare? Aperta tutti i giorni dalla 
Mattina alle 10.00 fino alla sera alle 2 di notte. Ingresso 
Gratuito.

A project between the Moma Hostel - Habitable Museum 
and Hybris Art Gallery with their creator: The Artist Franco 
Losvizzero. Unconventional Art Gallery where you can drink 
and eat. Any first Thursday of the month an event any two 
months a new exhibition! Open every day from 10 am to 2 am.

RAWCODE SCGR

HYBRIS ART 
GALLERY
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Fondata nel 2016  |  Established in 2016

Via Pietro Borsieri, 14 - 00195 Roma
[t] +39 0637517579
www.lab174.com
[e] info@lab174.com

Il Lab174 è il laboratorio nel cuore di Roma che promuove 
talento e creatività condividendo idee e progetti innovativi. 
L’incontro in piazza dove scambiare esperienze e passioni, 
per crescere in un luogo che offre spazi a chi spazi non ne 
ha. 180 mq dove artisti, studenti e creativi lavorano fianco a 
fianco tramite la cooperazione e l’iniziativa

Lab174 is a laborator in the centre of Rome that promotes 
talent and creativity sharing ideas and innovative projects. 
We try to be like a meeting in a square where people can 
share experiences and passions to grow up. All this hap-
pens in a place that offer space to those who have no space. 
180 mq where artists, students and creative people work 
together through collaboration and initiative

RAWCODE SYUA

LAB174
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Fondata nel 2016  |  Established in 2016

Via del Mandrione, 63 - 00181 Roma
[t] +39 067887174
www.loomenstudio.com
[e] valeria@loomenstudio.com

Fotografi, Videomaker, Postproduttori, Architetti, Designer, 
Grafici, Web Designer, esperti di Marketing e Comunicazio-
ne. Le immagini e la comunicazione visiva sono al centro 
delle nostre relazioni personali e lavorative. Semplicità e 
complessità sono forse i due concetti chiave perché sempli-
ce per noi vuol dire efficace.

Loomen is a photography studio that deals with communi-
cation and marketing through photography and visual arts.
We take pictures, realize videos, graphics and web sites.
Loomen has also a photographic studio equipped with 
everything needed to let a day of shooting be a pleasant 
time, where all the professionals can feel comfortable and 
where is possible to carry out work in a modern and com-
fortable environment.

RAWCODE SSUA

LOOMEN STUDIO
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Fondata nel 2011  |  Established in 2011

Via del Boschetto, 121 - 00184 Roma
[t] +39 3920112210
www.makemake.it
[e] info@makemake.it

Makemake è un contenitore dedicato alla fotografia, alle 
arti visive ed alla ideazione e realizzazione di progetti cul-
turali. Il suo intento è quello di costituire un movimento di 
fotografi, artisti emergenti e operatori culturali, con il fine 
di promuovere progetti originali fruibili ed accessibili ad un 
pubblico ampio.

Makemake is a project dedicated to photography and visual 
arts in general. Its purpose is to constitute a movement of 
emerging artists, with the aim of promoting their original 
works and selling them at an affordable price. By offering 
works in open editions, makemake essentially wants to in-
vert the traditional art world model of small, expensive edi-
tions, pushing its mission of making contemporary art more 
accessible by making it more affordable.

RAWCODE SRMA

MAKEMAKE  
SPAZIO E ARTE
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Fondata nel 2016  |  Established in 2016

Via Angelo Poliziano, 32-34-36 - 00184 Roma
[t] +39 0696030764
www.medinaroma.com
[e] info@medinaroma.com

Medina Roma è uno spazio espositivo, un laboratorio di idee 
dove poter sperimentare e consolidare progetti. Medina 
Roma promuove e diffonde grandi idee sulla valorizzazione 
dell’arte e della cultura in generale. Una project factory vi 
aspetta con esposizioni, mostre, installazioni e vernissage 
di pittori, scultori, fotografi, designer ed architetti.

Medina Roma is an exhibition space, a laboratory of ideas 
where you can experiment and consolidate projects. 
Medina Roma promotes and spreads great ideas on the en-
hancement of art and culture in general. 
A project factory awaits you with exhibitions, installations 
and vernissages of painters, sculptors, photographers, de-
signers and architects.

RAWCODE SYJA

MEDINA ROMA
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MICRO è un progetto dedicato alla creatività contempo-
ranea. Luogo interattivo dove convergono le più diverse 
forme di espressività, propone una programmazione cultu-
rale multidisciplinare con eventi, esposizioni, performance. 
Promuove installazioni, grafica, design, fotografia, musica, 
spettacolo. Concepito come work in progress, collabora con 
artisti e istituzioni nell’ideazione e realizzazione di mostre e 
progetti culturali.

Micro it’s a project keen on contemporary creativity. An in-
teractive place where several forms of expressions are com-
bined together. Micro proposes a cultural multidisciplinary 
program including events, exhibitions and performance by 
also promoting graphic, design, photography, music and in-
stallations. Perceived as a work in progress, micro collabo-
rates with artists and institutions in order to realize cultural 
projects.

Fondata nel 2011  |  Established in 2011

Viale Mazzini, 1 - 00195 Roma
[t] +39 3470900625
www.microartivisive.it
[e] info@microartivisive.it

RAWCODE SCFQ

MICRO ARTI VISIVE
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La galleria Mizar è stata fondata a Roma nel 1967 e si trova 
nel luogo che ospitava la prima sede della Galleria La Salita 
di Liverani. Specializzata in arte moderna e contemporanea 
è stata da sempre impegnata nella realizzazione di mostre 
di artisti moderni e contemporanei, sia italiani che interna-
zionali. La galleria, oltre che come showroom e spazio per 
mostre, negli ultimi anni si è specializzata anche nel trading 
di arte e design attraverso il sito web.

The Mizar Gallery was founded in 1967 in Rome and is 
located where the first gallery La Salita Gallery by Gian 
Tomaso Liverano was located. Specialized in Modern and 
Contemporary Art, the Gallery has always been involved in 
the realization of exhibitions of modern and contemporary 
artists, In addition to being an exhibition space the gallery 
has specialized itself in the trade of art and design objects.

RAWCODE SCCP

Fondata nel 1967  |  Established in 1967

Via Euclide Turba, 1 - 00187 Roma
[t] +39 3454084549
www.mizarart.com
[e] info@mizarart.com

MIZAR
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Fondata nel 2017  |  Established in 2017

Via Paolo II, 7 - 00164 Roma
[t] +39 3408492297
www.momahostel.com
[e] info@momahostel.com

Si tratta di un nuovo Concept Hostel dedicato alle nuove ge-
nerazioni di viaggiatori. A 50 mt dalla Stazione San Pietro; 
200 mt dal colonnato di San Pietro. M.O.M.A. Meet Others 
Meet Art Con Opere site specific di Diamond, Dormino, Sal-
vucci, M.Giuntini, Grechi, Virdi, Pinzari, Losvizzero, Magni, 
Colagrossi, Scaramella, Quagliozzi, Galeano, Cera Rosco, 
Tringali, Radpour, Sinclair, Diodato, Futur Balla, Desiderio, 
Bellobono, Melarangelo e Gilardi. Powered by Losvizzero

50 mt. from the train station San Pietro; 200 mt. from the 
colonnade of St. Peter. It is a new Concept Hostel dedicated 
to the new generations of travelers. M.O.M.A. Meet Others 
Meet Art: With art-works by Diamond, Dormino, Salvucci, 
Giuntini, Grechi, Virdi, Pinzari, Losvizzero, Magni, Colagros-
si, Scaramella, Quagliozzi, Galeano, Cera Rosco, Tringali 
and many others. Powered by Franco Losvizzero

RAWCODE SCGS

MOMA HOSTEL
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Fondata nel 2007  |  Established in 2007

Via degli Zingari, 49 - 00184 Roma
[t] +39 3922636827 
www.morsidarte.com
[e] severino@morsidarte.in

L’associazione ha lo scopo di sollecitare la partecipazione 
culturale della collettività, salvaguardare e promuovere le 
arti figurative, contaminarle con altri tipi di arte (letteratura, 
musica, teatro, danza). Al centro delle sue attività si pongo-
no la ricerca e la promozione artistica, la creazione di arte 
contemporanea, la formazione e l’aggiornamento nei settori 
delle arti e del restauro, lo studio delle arti classiche, la 
creazione di laboratori didattici.

The aim of the association is to promote artistic and cultural 
activities: to urge the cultural participation of the communi-
ty, to safeguard and promote the figurative arts, to contam-
inate it with other types of art.
At the heart of the activities of the association are also the 
research and promotion of art, the creation of contemporary 
art, the training and the cultural updating in the fields of arts 
and restoration, the study of classical arts, the creation of 
educational workshops. 

RAWCODE SZKA

MORSI D’ARTE
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Ricovero solo per artisti che hanno superato i 35 anni di età, 
lo spazio organizza mediamente da quattro a sei mostre col-
lettive all’anno, con opere che provengono esclusivamente 
dalla collezione dell’Ospizio Giovani Artisti. Tali opere ven-
gono donate all’OGA dagli artisti stessi per poter realizzare 
mostre a tema che si pongono come una continua riflessio-
ne sul ruolo di coinvolgimento dell’arte contemporanea e 
moderna nella società odierna.

Only for artists who exceed 35 years of age, the space 
organizes on average four to six collective exhibitions per 
year, with works that come exclusively from the collection 
of the Ospizio Giovani Artisti (Young Artists Hospice). These 
works are donated to the OGA by the artists themselves in 
order to create thematic exhibitions that are a continuous 
reflection on the role of contemporary and modern art in-
volvement in today’s society.

Fondata nel 2013  |  Established in 2013

Via Cernaia, 15 - 00185 Roma
[t] +39 3473316798
www.ospiziogiovaniartisti.com
[e] wgermondari@mac.com

RAWCODE SCFT

OSPIZIO  
GIOVANI ARTISTI
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POLIVALENTI / MULTIPURPOSE

Palazzo Velli è uno spazio espositivo interdisciplinare e poli-
funzionale nell’incantevole cornice del Rione Trastevere. In 
sintonia con quanto accade nelle maggiori capitali europee, 
il Palazzo è stato concepito come uno spazio culturale ricco 
di suggestioni storiche ed artistiche. Un centro in continua 
evoluzione e crescita che propone ai visitatori progetti raffi-
nati di giovani ed affermati artisti.

Palazzo Velli is an interdisciplinary and multifunctional ex-
hibition space in the enchanting setting of the Trastevere 
district. In tune with what happens in the major European 
capitals, the Palace has been conceived as a cultural space 
full of historical and artistic suggestions. A center in con-
tinuous evolution and growth that offers visitors refined 
projects of young and established artists.

Fondata nel 2014  |  Established in 2014

Piazza S. Egidio 10 - 00153 Roma
[t] +39 3490977387
www.palazzovelliexpo.it
[e] info@palazzovelli.it

RAWCODE SRJA

PALAZZO VELLI EXPO
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POLIVALENTI / MULTIPURPOSE

Pavart riunisce le arti, l’arte di consigliare uno stile, l’arte 
di capire un’esigenza, l’arte di stupire, l’arte di amare Dal 
2010, anno di apertura della galleria, Pavart ha sempre 
contribuito a proporre varie forme di arte contemporanea, 
presentando mostre d’arte di notevole interesse. Dall’ar-
te alla scultura, dal design alla digital art, dalla paper art 
all’arte Mixed Media, Pavart è sempre alla ricerca di arti 
innovative!

Pavart gather the arts, the art of suggesting a style, the 
art of understanding a need, the art of amazing, the art of 
living. Since 2010, opening year of the gallery, Pavart has 
always contributed to propose various forms of contempo-
rary art by presenting art exhibitions of great interest. From 
art to sculpture, from design to digital art, from paper art to 
Mixed Media, Pavart is always hunting cool art!

Fondata nel 2010  |  Established in 2010

Via dei Genovesi, 12/a - 00153 Roma
[t] +39 065806778
www.pavart.it
[e] info@pavart.it

RAWCODE SREA

PAVART
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POLIVALENTI / MULTIPURPOSE

Per la prima edizione RAW, Sala da Feltre aveva partecipato 
con la mostra dell’artista italiano A.T. Anghelopoulos dal 
titolo “Disguidi del Possibile” a cura di Sabrina Consolini. 
A volte i disguidi del possibile avvengono e, nel corso della 
monografia, c’è stato l’arrivo inaspettato di un’importante 
opera di Luca Pignatelli ispirata ad una litografia di G. B. 
Piranesi (1720-1778). L’opera di Pignatelli è stata presentata 
per RAW 2017 con una mostra intitolata “Rome in Icons”.  

For the first RAW edition, Sala da Feltre had participated 
with the exhibition of the Italian artist A.T. Anghelopou-
los entitled “Disguidi del Possibile” by Sabrina Consolini. 
Sometimes the mistakes of the possible occur and, during 
the monograph, there was the unexpected arrival of an im-
portant work by Luca Pignatelli inspired by a lithograph by 
G. B. Piranesi (1720-1778). Pignatelli’s work was presented 
for RAW 2017 with an exhibition entitled “Rome in Icons”.  

Fondata nel 2016  |  Established in 2016

Via Benedetto Musolino, 7 - 00154 Roma
[t] +39 06585205251
www.saladafeltre.it 
[e] s.consolini@ecomap.it

RAWCODE SZJA

SALA DA FELTRE 
OPEN ART
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POLIVALENTI / MULTIPURPOSE

Nasce in uno splendido palazzo del quartiere Coppedé, 
come spazio polifunzionale, adatto per 12 mesi l’anno ad 
ospitare ogni genere di evento nel campo dell’arte della 
comunicazione e dell’immagine. Uno spazio versatile per 
organizzare esposizioni artistico-culturali, meeting di comu-
nicazione, conferenze stampa, seminari e workshop, corsi di 
disegno, corsi di pittura, shoowroom, studio video-fotografi-
co, temporary office, editorial office.

SpazioCima was born in Rome in a beautiful palace of the 
Coppedé district as a multifunctional space, suitable 12 
months a year to host any kind of event in the field of com-
munication and image art. A versatile space for organizing 
cultural exhibitions, communication meetings, press confer-
ences, seminars and workshops, drawing courses, painting 
courses, showrooms, photo studio, temporary office, edito-
rial office.

Fondata nel 2014  |  Established in 2014

Via Ombrone, 9 - Roma
[t] +39 3474330887 - 0685302973
www.spaziocima.it
[e] info@spaziocima.it

RAWCODE SYTA

SPAZIO CIMA
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POLIVALENTI / MULTIPURPOSE

Spazio Veneziano è punto di incontro per artisti: artisti che 
sperimentano nuove forme di rappresentazione, cimen-
tandosi ogni giorno con il nuovo e l’originale. Le mostre 
organizzate con Ambasciate europee, americane, africane 
e asiatiche sono importanti e frequenti: a confermare la 
tensione internazionale che caratterizza la Galleria. Spazio 
Veneziano è l’atelier di Corrado Veneziano, artista e docente 
(su Veneziano, leggi Wikipedia Italia, USA, Russia).

SpazioVeneziano is a meeting point for artists: experiment-
ing every day with the new and the original. The exhibitions 
organized with European, American, African and Asian 
Embassies are important and frequent: to confirm an inter-
national tension that characterizes the Gallery Spazio Vene-
ziano is, also, the atelier of Corrado Veneziano, Italian artist 
and university lecturer. (Read about Corrado on Wikipedia 
USA, Italy, Russia)

Fondata nel 2015  |  Established in 2015

Via Reno, 18/a - 00198 Roma
[t] +39 3498526319
www.spazioveneziano.com
[e] spazioveneziano1@gmail.com

RAWCODE SSGA

SPAZIO VENEZIANO
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POLIVALENTI / MULTIPURPOSE

Fondata nel 1994  |  Established in 1994

Viale Marx, 195 - 00156 Roma
[t] +39 068292894 - 3351592239
[e] capriniarte@gmail.com

Da circa 45 anni la Stamperia d’Arte Caprini collabora con 
i migliori artisti in ambito italiano ed internazionale, per la 
progettazione e la realizzazione di grafica d’arte sempre con 
l’intento di raggiungere la più alta qualità possibile nelle 
singole opere.

For 45 years, Stamperia d’Arte Caprini has been collaborat-
ing with the best artists in Italy and abroad for the design 
and creation of art graphics, always with the aim of achiev-
ing the highest possible quality in the individual works.

RAWCODE SSLA

STUDIO CAPRINI 
SPAZIO ESPOSITIVO DELLA 
STAMPERIA D’ARTE CAPRINI
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POLIVALENTI / MULTIPURPOSE

Fondata nel 2012  |  Established in 2012

Via Saturnia, 55 - 00183 Roma
[t] +39 3487347243
www.eosedizioni.it
[e] info@eosedizioni.it

Lo Studio Varroni realizza di libri d’artista fatti a mano da 
molti anni. Il nostro obiettivo è confrontare diversi linguaggi 
artistici e letterari della contemporaneità, invitando artisti e 
scrittori a partecipare ai progetti per la realizzazione di libri, 
al fine di arricchire l’esperienza artistica nella condivisione 
delle scelte culturali.
Per realizzare tali scopi lo Studio Varroni organizza mostre e 
incontri, invitando artisti, poeti e scrittori.

Studio Varroni has been making artist books by hand for 
many years. Our aim is to compare and contrast the various 
contemporary artistic and literary languages. When creat-
ing a new book, we invite artists and writers to take part 
in the project, in order to enrich the experience of art by 
sharing different cultural practices and points of view.
To this end Studio Varroni organizes exhibitions and meet-
ings, to which artists, poets and writers are invited.

RAWCODE SWBA

STUDIO VARRONI / EOS 
LIBRI D’ARTISTA
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POLIVALENTI / MULTIPURPOSE

La TAG è un luogo dove vedere mostre, bere drink e guar-
dare i cormorani sfiorare le acque del Tevere. La TAG nasce 
nel dicembre 2014 da un’idea del noto stampatore Luciano 
Corvaglia. Lo spazio è dedicato all’interazione tra Art Visive, 
Musica, Spettacolo e Teatro. Non solo una galleria dunque, 
ma anche un palco e un punto d’incontro imbevuto di cre-
atività.

A great place to see exhibitions, have a drink or simply look 
at the cormorants playing with Tiber waters. Tag Gallery 
was opened by Luciano Corvaglia - a well known printer - in 
2014. It’s an art space featuring visual arts, live music, film, 
performance and their interactions. An art gallery, a stage, 
a meeting point for artists, TAG’s mission is to catalyze ar-
tistic activities, connect contemporary artists and to enrich 
art experiences.

Fondata nel 2014  |  Established in 2014

Via di Santa Passera, 25 - 00146 Roma
[t] +39 065561290
www.tevereartgallery.net
[e] info@tevereartgallery.net

RAWCODE SSFA

TAG - TEVERE  
ART GALLERY
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POLIVALENTI / MULTIPURPOSE

Fondata nel 2016  |  Established in 2016

Via Piemonte, 125a - 00187 Roma
[t] +39 0689325614
www.thesignsrl.com
[e] thesigngallery@yahoo.it

In uno spazio architettonico di 240 mq nel pieno centro sto-
rico di Roma, la Thesign si propone come uno spazio adibito 
all’interazione del vivere e dell’abitare. Espone una selezio-
ne accurata di arredi e complementi candidandosi come uno 
“spazio vivo” nel quale la ricercatezza delle forme, il connu-
bio dei materiali e la miscela dei colori creano un ambiente 
dove poter respirare il design. Si supera così il concetto di 
“Customizzazione” del prodotto  in favore di una relazione 
dinamica tra persona, idea e materiale.

In a beautiful place of 240 m2 in the historic center of Rome, 
Thesign is geared up to be a space dedicated to the well 
living. Thesign shows a careful selection of furniture and 
accessories: our goal is to propose Thesign like an “in-
teraction space” where style and sophistication mashed 
togheter; mix of materials and colors create an atmosphere 
where you can feel the real design. Thus, the concept of 
“Customization” of the product is overcome in favor of a 
dynamic relationship between peaple, ideas and materials.

RAWCODE SSMA

THESIGN GALLERY
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POLIVALENTI / MULTIPURPOSE

ZO_NE è, in quanto studio di progettazione d’interni ed in 
quanto showroom di arredamento, uno spazio inconsueto. 
Nasce infatti anche con il preciso intento di coltivare ed in-
dagare le relazioni che connettono ogni attività creativa alle 
varie espressioni delle arti in generale. Per questo motivo, 
ZO_NE si attiva periodicamente nel promuovere ed ospitare 
mostre, performance ed incontri, divenendo in questo modo, 
luogo di incontro e di scambio culturale.

ZO_NE is, as an interior design studio and as a furniture 
showroom, an unusual space. In fact, it is also born with 
the precise intent of cultivating and investigating the rela-
tionships that connect every creative activity to the various 
expressions of the arts in general. For this reason, ZO_NE 
is periodically active in promoting and hosting exhibitions, 
performances and meetings, becoming in this way a meet-
ing place and cultural exchange.

Fondata nel 2016  |  Established in 2016

Via delle Zoccolette, 36 - 00186 Roma
[t] +39 0669356115
www.zoneroma.com
[e] info@zoneroma.com

RAWCODE SRKA

ZO_NE
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Si ringraziano per lo speciale supporto dato a Rome Art Week 2017

Thanks for the special support given to Rome Art Week 2017



Clinica Privata Villa Margherita
Viale di Villa Massimo, 48 - 00161 Roma (metro Bologna)
[t] 06 862751 - [e] info@clinicavillamargherita.it

www.clinicavillamargherita.it

Direttore Sanitario Dott. Francesco Bartolozzi
Autorizzazione Regionale Delibera Regione Lazio n. 3380 del 14 Luglio 1998

1948-2018
DA SETTANT’ANNI
CI PRENDIAMO
CURA DI VOI



SERVIZI DI COMUNICAZIONE PER L’ARTE

Anni di esperienza nel settore della gra� ca 
e una vita passata nel mondo dell’arte 
si incontrano in un posto che o� re servizi 
specializzati ad artisti, gallerie e istituzioni.

Creazione di siti per mostre, artisti e gallerie, 
realizzazione e progettazione di cataloghi 
e monogra� e d’arte, ideazione di inviti, 
servizi video e fotogra� ci.

www.artelea.itPa
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PATRONAGE

AN INIZIATIVE OF

PARTNERS

SUPPORTERS

MEDIA PARTNERS
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SI RINGRAZIANO  |  THANK TO

Adele Giglio 

Brigida Mascitti

Chiara Ingrati

Fabio Milani

Giovanna Giannini Guazzugli

Giovanna Pimpinella

Ludovica Leonardi

Margherita Gianni

Massimiliano Padovan Di Benedetto

Micaela Legnaioli

Salim Mir Alaiee

Sveva Manfredi Zavaglia

Valentina Ferrari
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Rome Art Week (RAW) è un progetto collaborativo, total-
mente indipendente e no profit per valorizzare l’arte contem-
poranea a Roma che coinvolge per una settimana l’intera 
città, gli artisti, i critici e le strutture culturali che vi ope-
rano, proponendo un calendario di eventi gratuiti che mira 
a creare un “sistema dell’arte” basato non solo sul dialogo 
con il pubblico, ma soprattutto tra le diverse professioni che 
raramente hanno occasione di incontrarsi.

Ma RAW è anche una piattaforma interattiva che offre una 
mappatura delle diverse realtà artistiche che operano nel-
la città, che raccoglie informazioni sui partecipanti e sugli 
eventi organizzati mediante apposite schede che sono facil-
mente consultabili anche a chiusura della manifestazione.  
I dati così raccolti forniscono un utile strumento per fotogra-
fare, di anno in anno, il panorama contemporaneo romano, 
costituendo un archivio virtuale costantemente aggiornato 
e interattivo.

Rome Art Week e un’iniziativa artistica promossa da KOU 
- Associazione no profit per la promozione delle Arti visive. 
Per questa seconda edizione, RAW riconferma i patrocini 
del Comune di Roma Capitale, della Regione Lazio, dell’U-
nione Internazionale degli Istituti di Archeologia Storia e 
Storia dell’Arte in Roma e della CIU - Confederazione di 
Unione delle Professioni intellettuali; a questi si aggiungo-
no l’Università La Sapienza ed il MiBACT - Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo, a dimostrazione 
dell’importanza artistica e culturale della manifestazione 
per la città di Roma.
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Rome Art Week (RAW) is a collaborative, totally independ-
ent and non-profit project to enhance contemporary art in 
Rome, involving for a week the whole city, artists, critics 
and cultural structures that operate there, proposing a cal-
endar of free events that aims to create an “art system” 
based not only on dialogue with the public, but above all 
among the different professions that rarely have the oppor-
tunity to meet.

But RAW is also an interactive platform that offers a map-
ping of the different artistic realities operating in the city, 
which collects information on participants and events or-
ganized through special tabs that are easily accessible at 
the end of the event. The data collected in this way provide 
a useful tool for photographing the contemporary Roman 
panorama from year to year, constituting a constantly up-
dated and interactive virtual archive.

Rome Art Week is an artistic initiative promoted by KOU 
- a non-profit association for the promotion of visual arts. 
For this second edition, RAW reconfirms the sponsorship 
of the Municipality of Rome Capital, the Lazio Region, the 
International Union of Institutes of Archaeology, History and 
History of Art in Rome and the CIU - Confederation of Union 
of Intellectual Professions; to these are added the Universi-
ty La Sapienza and MiBACT - Ministry of Cultural Heritage 
and Activities and Tourism, demonstrating the artistic and 
cultural importance of the event for the city of Rome.
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romeartweek.com 
#romeartweek
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